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AVVERTENZA.

Z,' istruzione pei giovanetti nella Dottrina Cristiana

viene divisa in due Classi o Sezioni: alla prima risponde

il Catechismo breve destinato principalmente ai fan

ciulli che non hanno ancora fatta la prima Comunione,

alla seconda il Catechismo maggiore pei giovanetti già

istruiti di ciò che si insegna nel Catechismo breve. A

questo si fanno precedere poche pagine di prime nozioni

di Catechismo pei fanciulli di tenera età, che sia in casa,

sia negli asili infantili, cominciano ad apprendere

primi rudimenti della Fede.

Al Catechismo maggiore fa seguito una Istruzione

sulle feste principali della Chiesa ed un brevissimo com

pendio di Storia della Religione, affinchè nulla manchi

ai giovanetti di ciò che conviene alla loro istruzione

religiosa.

È interdetta a termini di legge la riproduzione»

Oli editori si riservano di accordare ai singoli Bccellentlaalir»

Veicori che ne Saranno domanda, V autorizzazione di riprodurr»

inetta udizione.

 



AL SIGNOR CARDINALE

PIETRO RESPIGHI

NOSTRO VICARIO GENERALE

Signor Cardinale,

La necessità di provvedere per quanto

è possibile alla religiosa istituzione della

tenera gioventù Ci ha consigliato la stampa

di un Catechismo, che esponga in modo

chiaro i rudimenti della santa fede, e quelle

divine verità, alle quali deve informarsi la

vita d'ogni cristiano. Pertanto fatti esami

nare i molti libri di testo già in uso nelle

Diocesi d'Italia, Ci parve opportuno di

adottare con lievi ritocchi il testo da vari

anni approvato dai Vescovi del Piemonte,

della Liguria, della Lombardia, della Emilia

e della Toscana. L'uso di questo testo sarà

i**



obbligatorio per l'insegnamento pubblico

e privato nella Diocesi di Roma e in tutte

le altre della Provincia Romana; e confi

diamo che anche le altre Diocesi vorranno

adottarlo per arrivare così a quel testo

unico, almeno per tutta l'Italia, che è nel-

T universale desiderio.

Con questa dolce speranza impartiamo

di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale,

l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, li 14 Giugno 1905.

PIUS PP. X



PRIME NOZIONI DI CATECHISMO

PER 1 FANCIULLI DI TENERA ETÀ

CAPO I.

Delle verità principali di nostra santa Fede.

D. Fatevi il segno della Croce.

R. Nel nome del Padre e del Figliuolo e

dello Spirito Santo. Cosi sia.

D. Fate il segno della Croce in latino.

R. In nomine Patris et Filii et Spiritus

Sancti. Amen.

D. Chi vi ha creato?

R. Mi ha creato Iddio.

D. Per qual fine Dio vi ha creato?

R. Dio mi ha creato per conoscerlo, amarlo

e servirlo in questa vita, e poi goderlo per

sempre nell' altra.

D. Chi è Dio?

R. Dio è l'Essere perfettissimo, Creatore

e Signore del ciclo e della terra.

D. Vi è un solo Dio?

R. Sì, vi è un solo Dio.



D. Dove è Dio?

R. Dio è in ciclo, in terra e in ogni luogo.

D. Dio vede tutto?

R. Si, Dio vede tutto, anche i nostri pensieri.

D. Dio è sempre stato?

R. Dio è sempre stato e sempre sarà, per

chè è eterno.

D. Dio ha il corpo come noi?

R. Dio non ha corpo, perche è un purissimo

spirito.

D. Quante Persone sono in Dio?

R. In Dio sono tre persone realmente di

stinte.

D. Come si chiamano le tre Persone divine ?

R. Le tre Persone divine si chiamano il Pa

dre, il Figlinolo e lo Spirito Santo.

D. Le Persone della SSma Trinità sono uguali

o disuguali tra loro?

R. Le Persone della SSma Trinità sono per

fettamente uguali, perchè hanno la stessa es

senza o natura divina.

D. Delle tre Persone divine quale sì è fatta

uomo ?

R. Delle tre Persone divine si è fatta uomo

la seconda, cioè il Figliuolo.

D. In qual modo il Figliuolo di Dio si fece

•uomo ?

R. Il Figliuolo di Dio si fece uomo prendendo

un corpo ed un' anima, come abbiamo noi, nel

purissimo seno di Maria Vergine, per opera dello

Spirito Santo.

.



D. Come si chiama il Figliuolo di Dio fatto

uomo ?

R. Il Figliuolo di Dio fatto uomo si chiama

Gesù Cristo.

D. Chi è dunque Gesù Cristo?

R. Gesù Cristo è il Figliuolo di Dio fatto

uomo.

D. Perchè il Figliuolo di Dio si fece uomo ?

R. Il Figliuolo di Dio si fece uomo per sal

varci.

D. Che vuol dire: per salvarci?

R. Per salvarci vuol dire per liberarci dal

peccato e dall' Inferno e per meritarci la gloria

del Paradiso.

D. Che cosa si gode in paradiso?

R. In paradiso si gode per sempre la vista di

Dio e ogni bene, senza patire alcuna sorta di male.

D. A chi concede Iddio il paradiso ?

R. Dio concede il paradiso come premio a

coloro che in questa vita lo amano e lo servono.

D. Che cosa si soffre neW inferno?

R. Nell'inferno si soffre per sempre la pri

vazione della vista di Dio, il fuoco eterno ed

ogni male, senza aver mai alcuna sorta di bene.

D. Chi è condannato all'inferno?

R. AH' inferno sono condannati coloro che

HI questa vita non vollero amare nè servire Iddio

e muoiono impenitenti.

D. Che cosa hafatto Gesù Cristo per salvarci?

R. Gesù Cristo per salvarci ha patito ed è

morto in croce.
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D. Dopo la sua morte risuscitò Gesù Cristo f

R. Gesù Cristo tre giorni dopo la sua morte

risuscitò glorioso e trionfante per non mai più

morire.

CAPO II.

Parti principali della Dottrina cristiana.

D. Quali sono le parti principali della Dot

trina cristiana?

R. Le parti principali della Dottrina cristiana

sono quattro; cioè il Credo, il Pater noster, i

Comandamenti e i Sacramenti.

D. Dite il Credo in italiano.

R. i.° Io credo in Dio Padre onnipotente

creatore del ciclo e della terra.

2.° E in Gesù Cristo, suo Figliuolo unico,

Signor nostro.

3.° Il quale fu concepito di Spirito Santo :

nacque da Maria Vergine.

4,° Pati sotto Ponzio Filato: fu crocifisso,

morto e sepolto.

5.° Discese all'inferno: il terzo giorno ri

suscitò da morte.

6.° Salì al Ciclo : siede alla destra di Dio

Padre onnipotente.

7.° Di là ha da venire a giudicare i vivi

e i morti.

8.° Credo nello Spirito Santo.

9.° La santa Chiesa Cattolica: la comu

nione dei santi.
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io.° La remissione de' peccati.

n.°La risurrezione della carne.

12° La vita eterna. Amen.

D. Dite il Credo in latino.

R. i.° Credo in Deum Patrem omnipotentem

Creatorem coeli et terrae.

2.° Et in lesum Christum Filium eius uni

cum, Dominum nostrum :

3.° Qui conceptus est de Spirita Sancto,

natus ex Maria Virgine:

4.° Passus sub Pontio Pilato, crucifixus,

mortuus et sepultus.

5.° Descendit ad inferos: tertia die resur-

rexit a mortuis.

6°. Ascendit ad Coelos, sedet ad dexte-

ram Dei Patris omnipotentis.

7.° Inde venturus est indicare vivos et

mortuos.

8.° Credo in Spiritum Sanctum.

9.° Sanctam Ecclesiam Catholicam, San-

ctorum communionem.

10°. Remissionem peccatorum.

1 1 .° Carnis resurrectionem.

12° Vitam aeternam. Amen.

D. Dite il Pater noster in italiano.

R. Padre nostro che sei ne' cicli,

i.° Sia santificato il nome tuo.

2.° Venga il regno tuo.

3.° Sia fatta la volontà tua, come in ciclo,

così in terra.

4.° rìacci oggi il nostro pane quotidiano.
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5.° E rimetti a noi i nostri debiti, sic

come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

6.° E non e' indurre in tentazione.

7.° Ma liberaci dal male. Così sia.

D. Dite il Pater noster in latino.

R. Pater noster qui es in coelis,

i .° Sanctificetur nomen tuum.

2.° Adveniat regnum tuum.

3.° Fiat voluntas tua, sicut in coelo et

in terra.

4.° Panem nostrum quotidianum da nobis

hodie ;

5.° Et dimitte nobis debita nostra, sicut

et nos dimittimus debitoribus nostris ;

6.° Et ne nos inducas in tentationem ;

7.° Sed libera nos- a malo. Amen.

D. Oltre il Pater noster, non vi è qualche

altra preghiera?

R. Oltre il Pater noster vi è anche l' Ave

Maria, colla quale salutiamo e preghiamo la

Santissima Vergine.

D. Dite /'Ave Maria in italiano.

R. Dio ti salvi, o Maria, piena di grazia.

Il Signore è teco. Tu sei benedetta fra le

donne, e benedetto è il frutto del ventre tuo

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per

noi peccatori, adesso e nell'ora della morte no

stra. Cosi sia.

D. Dite l' Ave Maria in latino.

R. Ave, Maria, gratia plena. Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
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ventris tui, lesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora

prò nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis

nostrae. Amen.

D. Recitiamo noi qualche preghiera in lode

alla Santissima Trinità ?

R. In lode alla Santissima Trinità noi reci

tiamo il Gloria.

D. Dite il Gloria in italiano.

R. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito

Santo, come era nel principio, adesso e sempre

e nei secoli dei secoli. Così sia.

D. Dite il Gloria in latino.

R. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo,

sicut erat in principio et nunc et semper et in

saecula saeculorum. Amen.

D. Quanti e quali sono i comandamenti

di Dio?

R. I comandamenti di Dio sono dieci.

Io sono il Signore Iddio tuo :

i.° Non avrai altro Dio avanti di me.

2.° Non nominare il nome di Dio invano.

3.° Ricordati di santificare le feste.

4.° Onora il padre e la madre.

5.° Non ammazzare.

6.° Non fornicare.

7.° Non rubare.

8.° Non dire il falso testimonio.

9.° Non desiderare la donna d'altri.

io.0 Non desiderare la roba d'altri.

D. Quanti e quali sono i precetti della Chiesa f

R.^I precetti della Chiesa sono cinque:



i.° Udir la Messa tutte le domeniche e

le altre feste comandate.

2.° Digiunare la quaresima, le quattro

tempora e le vigilie comandate: non mangiar

carne nei giorni proibiti.

3.° Confessarsi almeno una volta l'anno

e. comunicarsi almeno nella Pasqua di Risurre

zione alla propria parrocchia.

4.° Pagar le decime dovute alla Chiesa,

secondo le usanze.

5.° Non celebrare le nozze ne' tempi vie

tati, cioè dalla prima domenica dell' Avvento

fino all'Epifania, e dal primo giorno di Quare

sima fino all'ottava di Pasqua.

D. Quanti e quali sono i sacramenti?

R. I Sacramenti sono sette:

i.° Battesimo; 2.° Cresima; 3.° Eucari

stia; 4.° Penitenza; 5.° Estrema unzione; 6.° Or

dine sacro; 7.° Matrimonio.

D. Da chi furono istituiti questi sacramenti?

R. Questi sacramenti furono istituiti da no

stro Signor Gesù Cristo.

CAPO III.

Atti di Fede, di Speranza, di Carità

e di Contrizione, ed altre preghiere.

D. Dite l'Atto di Fede.

R. Io credo fermamente, perchè così ha rive

lato Dio, infallibile verità, alla santa Chiesa cat

tolica, e per mezzo di essa lo rivela anche a noi,
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che vi è un solo Dio in tre Persone Divine,

uguali e distinte, che si chiamano Padre, Fi

gliuolo e Spirito Santo ; che il Figliuolo si fece

uomo, prendendo, per opera dello Spirito Santo,

carne ed anima umana nel seno della purissima

Vergine Maria: mori per noi in croce, risuscitò,

salì al ciclo, e di là ha da venire alla fine del

mondo a giudicare tutti i vivi ed i morti, per

dare per sempre ai buoni il paradiso ed ai cat

tivi l' inferno. E di più per l' istesso motivo

credo tutto quello che crede ed insegna la

medesima santa Chiesa.

D. Dite IAtto di Speranza.

R. Dio mio, perchè siete onnipotente ed

infinitamente buono e misericordioso, io spero,

che, per i meriti della passione e morte di Gesù

Cristo nostro Salvatore, mi darete la vita eterna,

la quale Voi fedelissimo avete promessa a chi

farà opere da buon cristiano; come propongo

di fare col vostro santo aiuto.

D. Dite l'Atto di Carità.

R. Dio mio, perchè siete sommo e perfet

tissimo Bene, vi amo con tutto il cuore e sopra

ogni cosa, e piuttosto che offendervi, sono di

sposto a perdere ogni cosa ; e per amor vostro

amo ancora e .voglio amare il prossimo mio come

me medesimo.

D. Dite FAtto di Contrizione.

R. Dio mio, per esser Voi somma Bontà, e

perchè vi amo sopra ogni cosa, mi pento e mi

dolgo di vero cuore di avervi offeso, e propongo
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fermamente, col vostro santo aiuto, di non pec

care mai più nell'avvenire, ed in particolare di

fuggire le occasioni prossime del peccato.

D. Dite l'Atto di Attrizione e Contrizione.

R. O mio Dio, mi pento e mi dolgo di vero

cuore di avervi offeso. Me ne pento per l' in

ferno che ho meritato e per il paradiso che ho

perduto; ma molto più mi pento perchè pec

cando ho offeso un Dio così buono, così grande

come siete Voi. Vorrei prima esser morto che

avervi offeso ; e propongo fermamente di non

peccare più per l'avvenire e di fuggire le occa

sioni prossime del peccato.

D. Con quale altra preghiera, salutiamo e in

vochiamo la SS. Vergine?

R. Salutiamo e invochiamo la Santissima

Vergine colla Salve Regina.

D. Recitate la Salve regina in italiano.

R. Dio ti salvi, o Regina, Madre di mise

ricordia, vita, dolcezza, e speranza nostra, Dio

ti salvi. A te ricorriamo noi esuli figli di Èva ;

a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa

valle di lagrime. Su via, dunque, avvocata nostra,

volgi a noi quei tuoi occhi misericordiosi, E dopo

questo esilio mostraci il benedetto frutto del

ventre tuo, Gesù. O clemente, o pia, o dolce

Vergine Maria.

D. Dite la Salve Regina in latino.

R. Salve, Regina, Ma ter misericordiae, vita,

dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus

exules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes
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et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo

advocata nostra, illos tuos misericordes oculos

ad nos converte. Et lesum, benedictum fructum

ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O

clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

D. Come salutiamo e invochiamo il nostro An

gelo Custode ?

R. Salutiamo e invochiamo il nostro Angelo

Custode co\\'Angele Dei.

D. Recitate /'Angele Dei m italiano.

R. Angelo di Dio, che sei il custode dato

a me dalla Divina bontà, mi illumina, mi custo

disci, mi sostieni, e mi dirigi in questo giorno.

Così sia.

D. Dite /'Angele Dei in latino.

R. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi

commissum pietate superna, hodie illumina, cu

stodi, rege et guberna. Amen.

D. Quali altre orazioni sono comuni fra i

cristiani?

R. Le altre orazioni comuni fra i cristiani

sono : il. Confiteor, \ Angelus Domini e il Re

quiem aeternam pei defunti.

D. Recitate il Confiteor in italiano.

R. Io confesso a Dio onnipotente, alla beata

Maria sempre Vergine, al beato Michele Ar

cangelo, al beato Giovanni Battista, ai santi

Apostoli Pietro e Paolo, a tutti i Santi e a te,

o Padre, che ho molto peccato coi pensieri,

colle parole e colle opere, per mia colpa, per

mia colpa, per mia massima colpa. Perciò prego
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ia beata Maria sempre Vergine, il beato Mi

chele Archangelo, il beato Giovanni Battista, i

santi Apostoli Pietro e Paolo, tutti i Santi e te,

o Padre, di pregare per me il Signore Dio nostro.

D. Dite il Confiteor in latino.

R. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Ma-

riae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo,

beato loanni Baptistae, Sanctis Apostolis Petro

et Paulo, omnibus Sanctis et tibi, Pater, quia

peccavi nimis cogitatione, verbo et opere; mea

culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pre-

cor beatam Mariam semper Virginem, beatum

Michaelem Archangelum, beatum loannem Ba-

ptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum,

omnes Sanctos et te, Pater, orare prò me ad

Dominutn Deum nostrum.

D. Recitate /'Angelus Domini in italiano.

R. L'Angelo del Signore annunciò a Maria,

ed Ella concepì di Spinto Santo. Dio ti salvi,

o Maria ecc.

Ecco l'ancella del Signore; si faccia in me

secondo la tua parola. Dio ti salvi, o Maria, ecc.

Ed il Verbo si fece carne, ed abitò fra noi.

Dio ti salvi, o Maria, ecc.

D. Dite /'Angelus Domini in latino.

R. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et con

cepii de Spiritu Sancto. Ave Maria, etc.

Ecce andlla Domini ; fiat mihi secundum ver-

bum tuuiri. Ave Maria etc.

Et Verbum caro factum est, et habitavit in

nobis. Ave Maria etc.
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}. Ora prò nobis, sancta Dei Genitrix ;

4- Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.

Gratiam tuam quaesumus, Domine, menti-

bus nostris infonde ; ut qui, Angelo nuntiante,

Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per

passionem eius et crucem ad resurrectionis glo-

riam perducamur. Per eumdem Christum Domi-

num nostrum. Amen.

D. Quando si deve recitare /'Angelus Do

mini?

R. \JAngelus Domini si deve recitare alla

mattina, al mezzogiorno, e alla sera, quando

vien .dato il segno colla campana.

D. Recitate in italiano il Requiem aeternam

per le anime sante del Purgatorio.

R. Deh ! concedi loro, o Signore, l'eterno

riposo ; e risplenda ad esse la luce perpetua.

Riposino in pace. Così sia.

D. Dite il Requiem aeternam in latino.

R. Requiem aeternam dona eis, Domine ; et

lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace.

Amen.

D. Quale altra preghiera si recita per le

anime del Purgatorio?

R. Per le anime del Purgatorio si recita

anche il De profundis.

D. Dite il De profundis.

R. De profundis clamavi ad te Domine:

Domine exaudi vocem meam.

2»»



Fiant aures tuae intendentes, in vocem de-

precationis meae.

Si iniquitates observaveris Domine : Domine

quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est : et propter

legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: spera-

vit anima mea in Domino.

A custodia mututina usque ad noctem, speret

Israél in Domino.

Quia apud Dominum misericordia : et co

piosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israél, ex omnibus iniqui-

tatibus eius.

Requiem aeternam dona eis Domine;

Et lux perpetua luceat eis.'



CATECHISMO BREVE

PARTE PRIMA

DELLE PRINCIPALI VERITÀ DELLA FEDE

CAPO I.

Del segno della santa Croce.

D. Siete voi cristiano?

R. Si, io sono cristiano per grazia di Dio.

D. Che vuol dire esser cristiano?

R. Esser cristiano vuol dire professare la

fede e la legge di Gesù Cristo.

D. Come si diviene cristiano?

R. Si diviene cristiano per mezzo del santo

Battesimo.

D. Qual'è il segno del cristiano?

R. Il segno del cristiano è il segno della

santa Croce.

D. In che modofate voi il segno della Croce?

R. Faccio il segno della Croce mettendo la

mano destra alla fronte e dicendo: Nel nome

del Padre; poi al petto, dicendo: e del Figliuolo;
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indi alla spalla sinistra e alla destra, dicendo :

e dello Spirito Santo; e in ultimo dico: cosi sia.

D. Perchè il segno della Croce è il segno del

cristiano ?

R. Il segno della Croce è il segno del cri

stiano perchè serve a distinguere i cristiani dagli

infedeli.

D. Che cosa indica il segno della Croce?

R. Il segno della Croce indica i misteri prin

cipali di nostra santa fede.

D. Quali sono i misteri 'principali di nostra

santa Fede?

R. I misteri principali di nostra santa fede

sono due :" i.° Unità e Trinità di Dio, 2° Incar

nazione , Passione e Morte di nostro Signore

Gesù Cristo.

D. Che cosa vuol dire : Unità di Dio ?

R. Unità di Dio vuol dire che vi è un Dio

solo.

D. Che cosa vuol dire ; Trinità di Dio ?

R. Trinità di Dio vuol dire che in Dio vi

sono tre Persone uguali e distinte che si chia

mano Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

D. Col segno della Croce come esprimiamo

noi il mistero della Unità e Trinità di Dio?

R. Col segno della Croce noi esprìmiamo

il mistero dell'Unità e Trinità di Dio, perchè

dicendo nel nome affermiamo che vi è un Dio

solo : e dicendo del Padre , e del Figliuolo , e

dello Spirito Santo, affermiamo che in Dio vi

sono tre Persone realmente distinte.
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D.. Che cosa vuol dire: Incarnazione, Passione

e Morte di nostro Signor Gesù Cristo ?

R. Incarnazione, Passione e Morte di nostro

Signor Gesù Cristo, vuol dire che il Figliuolo

di Dio si è fatto uomo, ha patito ed è morto

sulla Croce per salvarci.

D. Col segno della Croce come esprimiamo

noi il mistero dell' Incarnazione, Passione e Morte

di nostro Signor Gesù Cristo?

R. Col segno della Croce noi esprimiamo il

mistero della Incarnazione, Passione e Morte di

nostro Signor Gesù Cristo, perchè questo segno

ricorda che il Figliuolo di Dio fatto uomo patì e

mori sulla Croce.

D. E cosa utile fare spesso il segno della

Croce?

R. È cosa utilissima fare spesso il segno

della Croce, perchè esso ha la virtù di ravvivare

la fede, di cacciare le tentazioni e di ottenerci

da Dio molte grazie.

D. Quando è bene che sifaccia il segno della

Croce ?

R. E bene fare il segno della Croce al mat

tino levandosi dal letto, la sera andando a dor

mire ; prima e dopo il cibo e il lavoro ; nell'en-

trare ed uscire di chiesa ; e specialmente prima

di fare orazione.
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CAPO II.

Della Unità e Trinità di Dio.

D. Intendete voi come le tre Persone divine

realmente distinte siano un solo Dio?

R. Questo è un mistero che non possiamo

intendere, perchè Iddio è infinito e incompren

sibile ; ma lo dobbiamo credere , perchè lo ha

rivelato lo stesso Dio.

D. Come si chiama questo mistero?

R. Si chiama il mistero della SantissimaTrinità.

D. Che intendete per questeparole: Santissima

Trinità ?

R. Per queste parole Santissima Trinità in

tendo un Dio solo in tre Persone realmente

distinte : Padre, Figliuolo, e Spirito Santo.

D. Che vuol dire: tre Persone realmente di

stinte ?

R. Vuol dire che una persona non è l'altra,

cioè che il Padre non è il Figliuolo, il Figliuolo

non è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non

è nè il Padre nè il Figliuolo.

D. Qual' è la prima Persona della Santis

sima Trinità ?

R. La prima Persona della Santissima Tri

nità è il Padre.

D. Qual' è la seconda Persona della Santis

sima Trinità ?

R. La seconda Persona della Santissima Tri

nità è il Figliuolo.
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D. Qual' è la terza persona della Santissima

Trinità ?

R. La terza Persona della Santissima Tri

nità è lo Spirito Santo.

D. Perchè il Padre è la prima persona della

Santissima Trinità ?

R. Il Padre è la prima Persona della San

rissima Trinità, perchè non procede da altra

Persona, ma è il principio delle altre due Per

sone.

D. Perchè il Figliuolo è la seconda Persona

della Santissima Trinità?

R. Il Figliuolo è la seconda Persona, per

chè è generato dal Padre.

D. Perchè lo Spirito Santo è la terza Per

sona della Santìssima Trinità?

R. Lo Spirito Santo è la terza Persona, per

ché procede dal Padre e dal Figliuolo.

D. // Padre è Dio?

R. Sì; II Padre è Dio.

D. // Figliuolo è Dio?

R. Si; il Figliuolo è Dio.

D. Lo Spirito Santo è Dio?

R. Si ; lo Spirito Santo è Dio.

D. Se ogni Persona è Dio, dunque queste tre

persone sono tre dei?

R. Le tre Persone della Santissima Trinità

non sono tre dei, ma un Dio solo.

D. Perchè le Persone della Santissima Tri

nità sono un solo Dio?

R. Le tre Persone della Santissima Trinità
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sono un solo Dio, perchè ciascuna Persona ha

la stessa unica natura divina.

D. Di queste tre Persone qual' è la mag

giore, la più potente e la più sapiente?

R. Le tre divine Persone sono tutte e tre

uguali perchè , come hanno la stessa natura

divina, cosi hanno la stessa potenza, la stessa

sapienza, e la stessa bontà.

D. // Padre non era prima del Figliuolo e

dello Spirito Santo?

R. Il Padre non era prima del Figliuolo e

dello Spirito Santo, perchè le tre divine Persone

sono ugualmente eterne.

CAPO III.

Della Incarnazione del Figliuolo di Dio.

D. Che cosa vuol dire la parola Incarna

zione ?

R. La parola Incarnazione vuol dire che la

seconda Persona della Santissima Trinità, cioè

il Figliuolo di Dio, si è fatto uomo.

D. Come il figliuolo di Dio si è fatto uomo?

R. Il Figliuolo di Dio si è fatto uomo pren

dendo un corpo ed un'anima, come abbiamo

noi, nel purissimo seno di Maria Vergine, per

opera dello Spirito Santo.

D. // Figliuolo di Dio facendosi uomo lasciò

di essere Dio?

R. Il Figliuolo di Dio, facendosi uomo non
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lasciò di esser Dio, ma restando vero Dio, co

minciò ad essere anche vero uomo.

D. Come si chiama il Figliuolo di Dio fatto

uomo ?

R. Il Figliuolo di Dio fatto uomo si chiama

Gesù Cristo.

D. Gesù Cristo è sempre stato?

R. Gesù Cristo come Dio è sempre stato ;

come uomo cominciò ad essere dal momento

dell' Incarnazione.

D. Chi è il Padre di Gesù Cristo?

R. Il Padre di Gesù Cristo è solo l'Eterno

Padre, perchè lo stesso Figliuolo di Dio generato

nella natura divina dalla prima Persona della

Santissima Trinità, fu generato nell'umana natura

da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo.

D. Perchè il Figliuolo di Dio si fece uomof

R. Il Figliuolo di Dio si fece uomo per salvarci.

D. Non potevamo noi salvarci da noi stessi?

se il Figliuolo di Dio non si faceva uomo?

R. Se il Figliuolo di Dio non si faceva uomo,,

noi da noi stessi non potevamo salvarci ; per

chè, pel peccato di Adamo nostro primo padre,

eravamo schiavi del demonio, ed esclusi per

sempre dal paradiso.

D. Quale fu il peccato di Adamo?

R. Il peccato di Adamo fu un peccato di su

perbia e di grave disobbedienza.

D. Quali danni ci ha cagionato il peccato di

Adamo ?

R. Il peccato di Adamo ci ha cagionato la
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privazione della grazia di Dio, l'ignoranza, l'incli

nazione al male, la morte e tutte le altre miserie.

D. Dove nacque Gesù Cristo?

R. Gesù Cristo nacque in una stalla a Bet-

lemme, e fu posto in una mangiatoia.

D. Perchè Gesù Cristo volle nascere così po

vero ?

R. Gesù Cristo volle nascere così povero

per insegnarci a non riporre la nostra felicità

nelle ricchezze, negli onori e nei piaceri di que

sto mondo.

D. Che fece Gesù Cristo durante la sua vita

mortale ?

R. Durante la sua vita mortale Gesù Cristo

insegnò la via del ciclo colla parola e coll' esem

pio , confermando coi miracoli la 'sua dottrina.

D. Che cosa hafatto Gesù Cristo per salvarci?

R. Gesù Cristo per salvarci ha patito ed è

morto in croce.

D. Gesù Cristo morì in quanto Dio, o in

quanto uomo?

R. Gesù Cristo morì in quanto uomo, perchè

in quanto Dio non poteva nè patire, nè morire.

D. Dopo che Gesù Cristo morì che cosa si

fece del suo corpo ?

R. Dopo che Gesù Cristo morì, il suo corpo

fu seppellito.

D. E l'anima di Gesù Cristo dove andò, dopo

ch Egli morì?

R. L' anima di Gesù Cristo, dopo che Egli

morì, discese al Limbo per liberare le anime
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dei santi Padri, cioè, di quegli uomini santi che

erano morti prima di Lui.

D. Quanti giorni restò nel sepolcro il santis

simo corpo di Gesù Cristo?

R. Il santissimo corpo di Gesù Cristo restò

nel sepolcro tre giorni, sebbene non intieri; cioè

parte del venerdì, tutto il sabato, fino all'alba

della domenica; quando risuscitò glorioso e trion

fante per non mai più morire.

D. Che vuol dire: risuscitò?

R. Risuscitò vuol dire che l'anima di Gesù

Cristo si uni di nuovo al suo corpo.

D. Quantigiorni Gesù Cristo rimase su questa

terra dopo la sua risurrezione ?

R. Dopo la sua risurrezione , Gesù Cristo

rimase su questa tèrra quaranta giorni, per con

fermare nella fede i suoi discepoli.

D. Dopo i quaranta giorni dove andò Gesù

Cristo?

R. Dopo i quaranta giorni Gesù Cristo salì

al ciclo, dove siede alla destra di Dio Padre

onnipotente.

D. Gesù Cristo mandò dal cielo lo Spirito Santo

alla sua Chiesa?

R. Gesù Cristo mandò lo Spirito Santo alla

sua Chiesa nel giorno di Pentecoste, dieci giorni

dopo la sua ascensione al cielo.

D. Gesù Cristo si trova ora solamente in cielo?

R. Gesù Cristo in quanto Dio è in ogni luogo,

e in quanto Uomo-Dio è in cielo e nel Santissimo

Sacramento dell' altare.

.df.;Ej
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CAPO IV.

Della venuta di Gesù Cristo alla fine del mondo

e dei due Giudizi particolare ed universale.

D. Gesù Cristo ritornerà ancora visibilmente

su questa terra?

R. Gesù Cristo ritornerà ancora visibilmente

su questa terra alla fine del mondo, per giudi

care i vivi e i morti, cioè i buoni e i cattivi.

D. Intorno a che cosa ci giudicherà Gesù

Cristo?

R. Gesù Cristo ci giudicherà di tutto il bene

e di tutto il male che avremo fatto.

D. E subito dopo la morte che cosa sarà del-

l' anima nostra ?

R. Subito dopo la morte l'anima nostra si

presenterà al tribunale di Gesù Cristo per render

conto delle sue opere.

D. Vi saranno dunque due giudizi?

R. Si certamente; vi saranno due giudizi: uno

particolare subito dopo morte, 1' altro univer

sale alla fine del mondo.

D. Dopo il giudizio particolare che cosa sarà

dell' anima ?

R. Dopo il giudizio particolare l'anima, se

si trova in grazia di Dio e senza alcun debito

di pena va in paradiso; se si trova in peccato

mortale va all'inferno; se si trova in grazia, ma

le rimane ancora da scontare qualche debito con
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la divina Giustizia, prima d' essere ammessa in

paradiso, va in purgatorio.

D. Che cosa è il purgatorio f

R. Il purgatorio è un luogo di espiazione per

le anime di quelli che, sebbene siano morti in

grazia di Dio, non hanno soddisfatto interamente

alla divina Giustizia.

D. Possiamo noi sollevare dalle loro pene le

unirne del purgatorio ?

R. Sì, possiamo sollevare le anime del pur

gatorio con le preghiere, le indulgenze, le ele

mosine e con altre buone opere, ma sopra tutto

colla santa Messa.

D. Non risusciterà maipiù il nostro corpo?

R. Il nostro corpo risusciterà nel giorno del

giudizio universale, dopo il quale l'uomo in anima

e corpo, secondo le opere sue buone o cattive,

andrà o in paradiso, o all'inferno.

D. È certo che vi sia l'inferno?

R. Sì, è certo perchè ce lo insegna la Fede.

D. Quanto tempo i cattivi staranno nell' in

ferno ?

R. 1 cattivi staranno nell'inferno per tutta

l'eternità.

D. Si merita /' inferno anche per un solo pec

cato?

R. Sì, si merita l'inferno anche per un solo

peccato mortale.

D. / ouoni quanto tempo staranno in para

diso?

R. I buoni staranno in paradiso per sempre.
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D. Sono tutti gli uomini creati pel paradiso?

R. Sì, tutti gli uomini sono creati pel para

diso.

D. Perchè dunque non vanno tutti in para'

diso?

R. Non vanno tutti in paradiso, perchè non

tutti fanno quello che debbono fare per salvarsi.

D. Che cosa bisogna fare per salvarsi?

R. Per salvarsi bisogna credere a Gesù Cristo,

e vivere secondo i comandamenti di Dio e della

Chiesa.

CAPO V.

Della santa Chiesa cattolica, della Remissione

dei peccati e della Comunione dei santi.

D. Che cosa è la santa Chiesa cattolica?

R. La santa Chiesa cattolica è la riunione

di tutti quelli che sono battezzati , credono e

confessano la fede di Cristo nostro Signore,

partecipano dei medesimi sacramenti e ricono

scono per Vicario di Cristo in terra il Sommo

Pontefice romano.

D. Chi ha istituito la Chiesa ?

R. La Chiesa 1' ha istituita Gesù Cristo Si

gnor nostro.

D. Perchè Gesù Cristo istittd la Chiesa?

R. Gesù Cristo istituì la Chiesa perchè in

essa tutti gli uomini possano sempre trovare i

mezzi della loro salute eterna.
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D. Quali sono i principali mezzi che si tro

vano nella Chiesa per ottenere la vita eterna f

R. I principali mezzi che si trovano nella

Chiesa, per ottenere la vita eterna, sono: la

vera fede, la grazia mediante i sacramenti, la

remissione dei peccati e la comunione dei santi.

D. Che cosa vuol dire la remissione dei pec

cati?

R. Là remissione dei peccati vuol dire che

Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa la potestà

di rimettere ogni peccato per mezzo dei sacra

menti eh' Egli ha istituito a questo fine.

D. Che cosa è la comunione dei santi?

R. La comunione dei santi è la partecipa

zione di tutti i fedeli cristiani alle orazioni e alle

altre buone opere che si fanno nella Chiesa.



PARTE SECONDA

DELL' ORAZIONE

CAPO UNICO.

D. Che cosa è l'orazione?

R. L''orazione è un'elevazione della mente

e del cuore a Dio per adorarlo, per ringraziarlo

•e per dimandargli quello che ci abbisogna.

D. E necessario pregare?

R. Sì, è necessario pregare, e pregare spesso;

perchè Dio lo comanda, e lo richiede il nostro

bene temporale ed eterno.

D. Di quante sorta è l'orazione?

R. L'orazione è di due sorta: mentale e vo

cale.

D. Qual' è l'orazione mentale?

R. L'orazione mentale è quella che si fa con

la sola mente, e si chiama meditazione.

D. Qual' è l'orazione vocale?

R. L' orazione vocale è quella che si fa colle

parole accompagnate dall'attenzione della mente

e dalla divozione del cuore. Questa orazione si

chiama anche preghiera.
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D. Che cosa ci aiuta a far bene l'orazione?

R. A far bene l'orazione ci aiuta: i.° pen

sare che siamo alla presenza di Dio, e che ab

biamo bisogno della sua misericordia e della

sua assistenza; 2° stare composti esternamente

come conviene a chi ricorre ali' infinita maestà

di Dio.

D. Possiamo noi sperare di ottenere le grazie

che domandiamo f

R. Noi possiamo e dobbiamo sperare di otte

nere le grazie che domandiamo, purchè non siano

ssse dannose alla salute dell'anima nostra.

D. Perché dobbiamo sperare che il Signore

esaudirà le nostre preghiere?

R. Dobbiamo sperare che il Signore esaudirà

le nostre preghiere perchè Egli lo ha promesso,

e perchè Egli è onnipotente, misericordioso e

fedelissimo nelle sue promesse.

D. Su che cosa si debbono fondare le nostre

speranze ?

R. Le nostre speranze si debbono fondare sui

meriti infiniti di Gesù Cristo; dal quale hanno

valore le nostre opere buone ; e perciò in nome

di Lui dobbiamo sempre indirizzare a Dio le no

stre orazioni.

D. Qual' è l'orazione vocale più eccellente?

R. L'orazione vocale più eccellente è quella

che Gesù Cristo medesimo ci ha insegnato, cioè

il Fater Noster.

D. Che cosa contiene il Pater Noster?

R. Il Pater Noster contiene tutto quello che
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dobbiamo sperare da Dio, e tutto quello che

dobbiamo a Lui domandare.

D. Quante domande sono nel Pater Noster ?

R. Nel Pater Noster sono sette domande:

nelle prime quattro chiediamo il bene ; nelle

ultime tre che Iddio ci liberi dal male.

D. Quali sono i beni che noi chiediamo ai

Signore nelle prime quattro domande?

R. Nelle prime quattro domande chiediamo

che il Nome di Dio sia santificato, cioè cono

sciuto e onorato da tutto il mondo; che venga

il suo regno nella propagazione e glorificazione

della .sua Chiesa; che la sua santissima volontà

sia sempre e da tutti adempiuta; e che ci dia

il nutrimento spirituale e temporale.

D. Quali sono i mali dai quali chiediamo di

essere liberati da Dio?

R. I mali dai quali chiediamo di essere libe

rati da Dio sono: i peccati, le tentazioni e ogni

altra afflizione e miseria che dovessero nuocere

alla salute dell'anima.

D. Quale altra orazione siamo soliti dire dopo

il Pater?

R. Dopo il Pater siamo soliti dire \ Ave

Maria, per mezzo della quale ricorriamo alla

santissima Vergine.

D. Perchè dopo il Pater diciamo /'Ave Maria

piuttosto che qualunque altra orazione?

R. Dopo il Pater diciamo l' Ave Maria per

chè la santissima Vergine è l'avvocata nostra

più potente appresso Gesù Cristo.
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D. E cosa buona ed utile ricorrere all' inter

cessione dei Santi?

R. È cosa utilissima ricorrere alla interces

sione dei Santi, perchè le loro preghiere sono

molto accette a Dio.

E). Indicatemi un bell'esercizio di orazione ?

R. Un bell'esercizio di orazione è il santo

Rosario, perchè comprende la recita del Pater

Noster e détt'Ave Maria e la meditazione dei

misteri più importanti della nostra santa reli

gione.

D. Quanti sono i misteri del Rosario?

R. I misteri del Rosario sono quindici: cin

que gaudiosi, cinque dolorosi, e cinque gloriosi.

D. Quali sono i misteri gaudiosi?

R. I misteri gaudiosi sono:

i.° l'annunciazione dell'Angelo a Maria

santissima ;

2.° la visita di Maria Vergine a santa

Elisabetta.

3.° la nascita di Gesù Cristo nella ca

panna di Betlemme ;

4.° la presentazione di Gesù bambino al

tempio;

5.° il ritrovamento di Gesù nel tempio

fra i dottori.

D. Quali sono i misteri dolorosi?

R. I misteri dolorosi sono:

i.° l'orazione di Gesù Cristo nell'orto;

2.° la flagellazione di Gesù Cristo alla

colonna ;
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3-° la coronazione di spine;

4.° il viaggio al Calvario di Gesù Cristo

caricato della Croce ;

5.° la crocifissione e la morte di Gesù

Cristo.

D. Quali sono i misteri gloriosi?

R. I misteri gloriosi sono:

i.° la risurrezione di Gesù Cristo;

2.° l'ascensione di Gesù Cristo al ciclo;

3.° la discesa dello Spirito Santo sopra

gli Apostoli e Maria santissima;

4.° l'assunzione eli Maria santissima al

ciclo ;

5.° la coronazione di Maria santissima «

la gloria di tutti i Santi.



PARTE TERZA

DEI COMANDAMENTI DI DIO

DEI PRECETTI DELLA CHIESA

E DEL PECCATO

CAPO I.

Dei comandamenti di Dio.

§ 1. - Dei comandamenti di Dio in generale.

D. Quanti sono i comandamenti della legge

divina ?

R. I comandamenti della legge divina sono

dieci :

Io sono il Signore Iddio tuo:

i .° Non avrai altro Dio avanti di me ;

2° Non nominare il nome di Dio invano ;

3.° Ricordati di santificare le feste ;

4.° Onora il padre e la madre ;

5 ° Non ammazzare ;

6.° Non fornicare ;

7.° Non rubare ;

8.° Non dire il falso testimonio ;

9.° Non desiderare la donna d'altri;

io.° Non desiderare la roba d' altri.
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D. Chi ha dato questi comandamenti?

R. Dio medesimo ha dato questi comanda

menti nella legge antica, per mezzo di Mosè, e

Gesù Cristo li ha confermati nella legge nuova.

D. Possiamo noi osservare questi comanda

menti?

R. Si, noi possiamo osservare questi coman

damenti coll' aiuto di Dio, il quale è pronto a

dare la sua grazia a chi la dimanda come si deve.

D. Siamo obbligati ad osservare i comanda

menti di Dio?

R. Sì, siamo obbligati ad osservare i coman

damenti di Dio; e basta peccare gravemente

contro un solo di essi per meritare 1* inferno.

D. Che cosa contengono questi comandamenti?

R. Questi comandamenti contengono i nostri

doveri verso Dio e verso il prossimo.

D. Quali doveri abbiamo verso Dio, e verso

il prossimo ?

R. Abbiamo il dovere verso Dio di amarlo

con tutto il cuore sopra tutte le cose; abbiamo

il dovere verso il prossimo di amarlo come noi

stessi per amor di Dio.

D. Che cosa c'impone Iddio in generale nei

suoi comandamenti?

R. Ne' suoi comandamenti Iddio e' impone di

fare il bene e di fuggire il male ; e perciò ogni

comandamento contiene un precetto ed una proi

bizione.

u.
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2. - Dei comandamenti in particolare.

D. Che cosa ci ordina Iddio con le parole del

primo comandamento: non avrai altro Dio avanti

di me ?

R. Con le parole del primo comandamento

noti avrai altro Dio avanti di me Iddio ci or

dina di riconoscere, di adorare, di amare e

servire Lui solo come nostro supremo Signore.

D. Che cosa ci proibisce il primo comanda

mento ?

R. Il primo comandamento ci proibisce l'ido

latria, la superstizione, il sacrilegio, l'ignoranza

colpevole delle verità della fede, ed ogni altro

peccato contro la religione.

D. Possiamo però noi onorare gli Angeli e

i Santi?

R, Si, possiamo onorare gli Angeli e i Santi,

anzi dobbiamo farlo; perchè sono amici di Dio

e nostri intercessori presso di Lui.

D. Dobbiamo onorare anche le immagini di

Gesù Cristo e dei Santi?

R. Sì, senza dubbio dobbiamo onorare anche

le immagini di Gesù Cristo e dei Santi; perchè

si riferisce a Gesù Cristo e ai Santi l'onore che

si rende alle loro immagini.

D. E le reliquie dei Santi perchè le ono

riamo ?

R. Onoriamo le reliquie dei Santi, perchè i

loro corpi furono membri vivi di Gesù Cristo
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e templi dello Spirito Santo, e debbono risor

gere gloriosi all'eterna vita.

D. Che cosa ci proibisce il secondo comanda

mento: non nominare il nome di Dio invano ?

R. Il secondo comandamento non nominare

il nome di Dio invano ci proibisce i.° di nomi

nare il nome di Dio senza rispetto; 2.° di fare

giuramenti falsi, o non necessari, o in qualunque

modo illeciti; 3.° di bestemmiare contro Dio,

contro la santissima Vergine o contro i Santi.

D. Che cosa ci ordina il secondo comanda

mento ?

R. Il secondo comandamento ci ordina di

onorare il nome santo di Dio, e di adempiere

i voti e i giuramenti.

D. Che cosa ci ordina il terzo comandamento:

ricordati di santificare le feste?

R. Il terzo comandamento ricordati di san

tificare le feste ci ordina di onorare Iddio con

opere di cristiana pietà nei giorni di festa dedi

cati al suo culto.

D. Che cosa ciproibisce il terzo comandamento?

R. Il terzo comandamento ci proibisce le

opere servili, nei giorni di festa.

D. Quali si dicono opere servili?

R. Si dicono opere servili quei lavori cor

porali che sono propri dei servi, degli artigiani

e degli operai.

D. Non vi è alcun*opera servile, che sia per

messa nei giorni dì festa ?

R. Sono permesse quelle opere che sonc
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necessaria alla vita, o al servizio di Dio : e quelle

che si fanno per una causa grave, domandando

licenza, se si può, al proprio parroco.

D. Che cosa ci ordina il quarto comandamento:

onora il padre e la madre?

R. Il quarto comandamento onora il padre

t la madre ci ordina di rispettare il padre e

la madre, di ubbidir loro in tutto ciò che non

è peccato, e di aiutarli nei loro bisogni spiri

tuali e temporali.

D. Che cosa ci proibisce il quarto comanda

mento ?

R. Il quarto comandamento ci proibisce di

offendere i genitori colle parole, colle opere, ed

in qualsiasi altro modo.

D. Sotto il nome di padre e di madre quali

altre persone comprende questo comandamento?

R. Questo comandamento sotto il nome di

padre e di madre, comprende ancora tutti i

superiori, così ecclesiastici come secolari, ai quali

perciò dobbiamo ubbidire e portare rispetto.

D. Che cosa ci proibisce il quinto comanda

mento: non ammazzare?

R. Il quinto comandamento non ammazzare

proibisce di dar morte, battere o ferire, o fare

qualunque altro danno al prossimo nel corpo

sia per sé, sia per mezzo d'altri; come pure

d'offenderlo con parole ingiuriose, di volergli

male e di dargli scandalo. In questo comanda

mento Iddio proibisce anche di dar morte a se

stesso, ossia il suicidio.
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D. Perchè nel quinto comandamento Dio proi

bisce di dar morte a se stesso, ossia il suicidio?

R. Nel quinto comandamento Iddio proibisce

il suicidio, perchè l'uomo non è padrone della

sua vita, come non lo è di quella degli altri.

La Chiesa poi punisce il suicidio colla privazione

della sepoltura ecclesiastica.

D. Che cosa ci ordina il quinto comandamento?

R. Il quinto comandamento ci ordina di per

donare ai nostri nemici e di voler bene a tutti.

D. Che cosa ci proibisce il sesto comanda

mento: non fornicare?

R. Il sesto comandamento non fornicare ci

proibisce ogni atto, ogni sguardo, ogni discorso

contrario alla castità.

D. Che cosa ci ordina il sesto comandamento?

R. Il sesto comandamento ci ordina di esser

casti e modesti negli atti, negli sguardi, nel por

tamento, e nelle parole.

D. Che cosa ci proibisce il settimo comanda

mento: non rubare ?

R. II settimo comandamento non rubare proi

bisce di prendere e ritenere ingiustamente la

roba altrui e di recar danno al prossimo in qua

lunque altro modo, per esempio, con le usure,

cogl' inganni, e simili frodi.

D. Che cosa ci ordina il settimo comanda

mento ?

R. Il settimo comandamento ci ordina di re

stituire la roba altrui, di risarcire i danni ingiu

stamente arrecati e di pagare i debiti.
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D. Che cosa ci proibisce l'ottavo comanda

mento : non dir falso testimonio?

R. L'ottavo comandamento non dir falso

testimonio ci proibisce di attestare il falso in

giudizio; come pure proibisce la calunnia, la

mormorazione, l'adulazione, il giudizio ed il so

spetto temerario ed ogni sorta di bugia.

D. Che cosa ci ordina l'ottavo comandamento?

R. L'ottavo comandamento ci ordina di dire

a tempo e luogo la verità, e d'interpretare in

bene, per quanto possiamo, le azioni del nostro

prossimo.

D. Che cosa ci proibisce il nono comanda

mento: non desiderare la donna d'altri?

R. Il nono comandamento non desiderare la

donna a altri proibisce i cattivi desideri e tutti

i peccati interni contro la purità.

D. Che cosa ci ordina il nono comandamento?

R. Il nono comandamento ci ordina di esser

casti e puri anche nell'interno.

D. Che cosa proibisce il declino comandamento:

non desiderare la roba d'altri?

R. 11 decimo comandamento non desiderare

la roba d'altri proibisce il desiderio di privare

altri della sua roba e il desiderio di acquistar

roba con mezzi ingiusti.

D. Che cosa ci ordina il decimo comandamento?

R. Il decimo comandamento ci ordina di con

tentarci dello stato in cui Dio ci ha posti, e

di soffrire con pazienza la povertà, quando Iddio

ci voglia in tale stato.
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CAPO II.

Dei precetti della Chiesa.

D. Quanti sono i principali precetti della

Chiesa ?

R. I principali e più comuni precetti della

Chiesa sono cinque :

i.° Udir la Messa tutte le domeniche e

le altre feste comandate.

2.° Digiunare la quaresima, le quattro

tempora e le vigilie comandate; non mangiar

carne nei giorni proibiti.

3.° Confessarsi almeno una volta l'anno,

e comunicarsi almeno nella Pasqua di Risurre

zione, alla propria parrocchia.

4.° Pagare le decime dovute alla Chiesa,

secondo le usanze.

5.° Non celebrare le nozze ne' tempi

vietati, cioè dalla prima domenica dell'Avvento

fino all' Epifania, e dal primo giorno di Quare

sima fino ali' ottava di Pasqua.

D. Da chi ha ricevuto la Chiesa l'autorità

di darci precetti?

R. L'autorità di darci precetti la Chiesa l'ha

ricevuta da Gesù Cristo medesimo; e perciò chi

disubbidisce alla Chiesa disubbidisce a Dio stesso.

D. Che cosa ci comanda il primo precetto della

Chiesa: udire la Messa tutte le domeniche e le

altre feste comandate ?

R. Il primo precetto della Chiesa udire la
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Messa tutte le domeniclie e le altre feste coman

date ci comanda di assistere con divozione alla

santa Messa in tutte le domeniche e nelle altre

feste di precetto.

D. Che cosa ci comanda il secondo precetto

della Chiesa colle parole: digiunare i giorni co

mandati?

R. Il secondo precetto della Chiesa con le

parole digiunare i giorni comandati ci comanda

di osservare il digiuno nella Quaresima, in alcuni

giorni dell'Avvento, nelle quattro tempora e

nelle vigilie prescritte.

D. Chi è obbligato al digiuno?

R. Al digiuno sono obbligati tutti i cristiani

che hanno compiuto ventun anno e che non sono

o dispensati o scusati da legittimo impedi

mento.

D. Che cosa ci proibisce il secondo precetto

della Chiesa con le parole: non mangiar carne

nei giorni proibiti ?

R. Il secondo precetto della Chiesa con le

parole non mangiar carne nei giorni proibiti ci

vieta di mangiare carne nel venerdì, nel sabato

non dispensato, nei giorni di digiuno delle quattro

tempora e dell'Avvento, e nelle vigilie prescritte.

D. Perché la Chiesa ha prescritto la legge

del digiuno e dell' astinenza?

R. La Chiesa ha prescritto la legge del

digiuno e dell'astinenza per aiutarci a far peni

tenza dei nostri peccati, a vincere le nostre pas

sioni, e ottenere grazie da Dio.
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D. Che cosa ci comanda la Chiesa con le

parole del terzo precetto: confessarsi almeno una

volta l'anno?

R. Con le parole del terzo precetto con

fessarsi almeno una volta l'anno la Chiesa ob

bliga tutti i cristiani, che sono giunti all'uso di

ragione ad accostarsi, una volta almeno ogni

anno, al sacramento della Penitenza.

D. Perchè la Chiesa dice che ci confessiamo

almeno una volta l' anno ?

R. La Chiesa dice almeno per farci cono

scere il suo desiderio che ci accostiamo più

spesso ai santi sacramenti.

D. Che cosa ci comanda la Chiesa con le altrt

parole del terzo precetto: comunicarsi almeno

nella Pasqua di Risurrezione, alla propria par

rocchia?

R. Con le altre parole del terzo precetto co

municarsi almeno nella Pasqua di Risurrezione^

alla propria parrocchia la Chièsa obbliga tutti :

cristiani che sono arrivati all'età della discrezione,

a ricevere ogni anno la santissima Eucaristia nella

propria parrocchia, durante il tempo pasquale.

D. Come si osserva il qiiarto precetto: pagar

le decime dovute alla Chiesa?

R. Il quarto precetto pagar le decime dovute

alla Chiesa si osserva col pagare quelle offerte

o prestazioni che sono state stabilite per rico

noscere il supremo dominio che Iddio ha sopra

tutte le cose, e per provvedere all'onesta sus

sistenza de' suoi ministri.
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D. Che cosa ci proibisce la Chiesa nel quinta

precetto: non celebrar le nozze nei tempi proi

biti ?

R. La Chiesa nel quinto precetto non ce

lebrar le nozze nei tempi proibiti ci vieta di cele

brare nozze solenni dalla prima domenica del

l'Avvento sino all' Epifania, e dal primo giorno

di Quaresima sino all'ottava di Pasqua.

CAPO III.

Del Peccato.

D. Che cosa è il peccato ?

R. Il peccato è una trasgressione volontaria

della legge di Dio.

D. Di quante sorta è il peccato ?

R. Il peccato è di due sorta: peccato originale

e peccato attuale.

D. QuaF è il peccato originale?

R. Il peccato originale è quello col quale tutti

nasciamo e che abbiamo come per eredità dal

nostro primo padre Adamo.

D. Nessuna creatura umana fu preservata

dal peccato originale ?

R. Dal peccato originale fu preservata sola

mente Maria santissima per singolar privilegio,

in riguardo ai meriti del suo divin Figliuolo Gesù

Cristo; e perciò si dice Immacolata.

D. Quat è il peccato attuale ?

R. Il peccato attuale è quello che commet



liamo noi stessi, dopo che siamo arrivati all'uso

della ragione.

D. Di quante sorta è il peccato attuale ?

R. Il peccato attuale è di due sorta: mor

tale e veniale.

D. Qual è il peccato mortale ?

R. Il peccato mortale è una trasgressione

della legge di Dio, in cosa grave, fatta con piena

avvertenza e con deliberata volontà.

D. Perchè questo peccato si chiama mortale?

R. Il peccato grave si chiama mortale perché

dà morte all'anima, cioè la priva della grazia di

Dio, che è la sua vita soprannaturale, e rende

chi lo commette meritevole dell' inferno.

D. // peccato mortale quale altro male pro

duce all' anima nostra ?

R. Il peccato mortale fa perdere i meriti pre

cedentemente acquistati, ossia ne sospende il

valore, e rende l'uomo incapace di fare opere

meritorie per la vita eterna, e più inchinevole

al male.

D. Chi ha perduto la grazia di Dio col pec

cato mortale, non la può più riacquistare ?

R. Chi ha perduto la grazia di Dio col pec

cato mortale, la può riacquistare col sacramento

della confessione o con un atto di contrizione

perfetta, unito al proposito, almeno implicito, di

confessarsi quanto prima.

D. Qua/' è' il peccato veniale?

R. Il peccato veniale è quello che non ci priva

della grazia di Dio, ma diminuisce in noi il fer
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vore della carità, ci dispone al peccato mortale e

ci rende meritevoli di pene temporali in questo

mondo e nell'altro.

D. Perchè questo peccato si chiama veniale?

R. Questo peccato si chiama veniale, perchè,

essendo colpa leggiera, più facilmente ottiene da

Dio il perdono.

D. In quanti modi si può peccare?

R. Si può peccare in quattro modi, cioè in

pensieri, in parole, in opere ed in omissione.

D. Come si pecca in pensieri, parole ed opere?

R. Si pecca in pensieri , parole ed opere

quando con deliberata volontà si pensano con

compiacenza, si desiderano, si dicono, o si com

mettono cose proibite.

D. Come si pecca di omissione?

R. Si pecca di omissione quando volontaria

mente si tralasciano cose comandate.

D. Quanti sono i vizi capitali?

R. I vizi capitali sono sette : Superbia, Ava

rizia, Lussuria, Ira, Gola, Invidia e Accidia.

D. Perchè questi vizi si dicono capitali?

R. Questi vizi si dicono capitali, perchè sono

la sorgente degli altri vizi e peccati.

D. Quanti sono i peccati contro lo Spirito

Santo?

R. I peccati contro lo Spirito Santo sono sei:

la disperazione della salute; la presunzione di

salvarsi senza merito; l'impugnare la verità co

nosciuta; l'invidia della grazia altrui; l'ostina

zione nei peccati ; l' impenitenza finale.
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D. QuaV è il pensiero che più ci tiene lontani

dal peccato ?

R. Il pensiero che più ci tiene lontani dal

peccato è quello dei Novissimi, cioè delle ultime

cose che ci aspettano.

D. Quanti sono i Novissimi?

R. I Novissimi sono quattro : Morte, Giu

dizio, Inferno e Paradiso.

-- - ^



PARTE QUARTA

DEI SACRAMENTI

CAPO I.

Dei sacramenti in generale.

D. Quanti e quali sono i sacramenti?

R. I sacramenti sono sette : il Battesimo, la

Cresima, 1' Eucaristia , la Penitenza, l' Estrema

Unzione, l' Ordine Sacro e il Matrimonio.

D. Che cosa s'intende con la parola sacra

mento ?

R. Con la parola sacramento s' intende un

segno sensibile ed efficace della grazia, istituito

da Gesù Cristo, per santificare le anime nostre.

D. Perchè chiamate voi i sacramenti segni

sensibili ed efficaci della grazia ?

R. Chiamo i sacramenti segni sensibili ed

efficaci della grazia di Dio, perchè tutti i sacra

menti significano , per mezzo di cose sensibili,

la grazia divina che essi producono nell'anima

nostra.

D. Come ci santificano i sacramenti?

R. I sacramenti ci santificano col darci, o

coll'accrescere in noi la grazia, la quale ci rende
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santi e grati a Dio, suoi figliuoli adottivi, ed

eredi del paradiso.

D. Chi ha dato ai sacramenti la virtù di san

tificarcif

R. La virtù di santificarci 1' ha data ai sacra

menti Gesù Cristo con la sua passione e morte.

D. Quali sono i sacramenti che ci santificano

col darci la grazia, la quale ci rende amici di Dio?

R. I sacramenti che ci santificano col darci

la prima grazia, la quale di nemici che eravamo,

ci rende amici di Dio, sono due : il Battesimo,

e la Penitenza; e si chiamano sacramenti dei

morti, perchè tolgono il peccato, che è la morte

dell' anima.

D. Quali sacramenti ci santificano con au

mentarci la grazia?

R. I sacramenti che ci santificano con au

mentarci la grazia sono cinque : la Cresima, l'Eu

caristia, l'Estrema Unzione, l'Ordine Sacro e il

Matrimonio ; e si dicono sacramenti dei vivi ,

perchè chi li riceve deve essere già vivo alla gra

zia di Dio, cioè senza peccato mortale.

D. Qual peccato commette chi riceve uno de,

sacramenti dei vivi sapendo di non essere in gra

zia di Dio?

R. Chi riceve uno dei sacramenti dei vivi

sapendo di non essere in grazia di Dio, com

mette un grave sacrilegio.

D. Quali sono i sacramenti più necessari per

salvarci?

R. I sacramenti più necessari per salvarci
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sono due: il Battesimo e la Penitenza: il Bat

tesimo è necessario a tutti, e la Penitenza è ne

cessaria a tutti quelli che hanno peccato mor

talmente dopo il Battesimo.

D. Quali sacramenti si possono ricevere una

wla volta?

R. I sacramenti che si possono ricevere una

folta sola, sono tre : Battesimo, Cresima, e Or

dine Sacro.

D. Perchè i tre sacramenti, Battesimo, Cre

sima e Ordine Sacro si possono ricevere una volta

sola?

R. I tre sacramenti, Battesimo, Cresima e

Ordine Sacro si possono ricevere una volta sola,

perchè ciascuno di essi imprime il carattere.

D. Che cosa è il carattere che ciascuno dei

• tre sacramenti, Battesimo, Cresima e Ordine

Sacro imprime nell'anima?

R. Il carattere, che ciascuno dei tre Sacra

menti Battesimo, Cresima e Ordine Sacro im

prime nell'anima, è un sejjno spirituale, che non

si cancella mai più.

D. A che serve il carattere che imprimono

nell' anima i tre sacramenti Battesimo, Cresima

e Ordine Sacro?

R. Il carattere che imprimono nell'anima i

tre sacramenti, Battesimo, Cresima e Ordine

Sacro, serve per contrassegnarci nel Battesimo

come membri di Gesù Cristo, nella Cresima come

suoi soldati, nell' Ordine Sacro come suoi mi

nistri.
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D. Quante cose si richiedono per fare un sa

cramento ?

R. Per fare un sacramento si richiedono: la

materia, la forma, ed il ministro, il quale abbia

l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

D. Che cosa è la materia del sacramento?

R. La materia del sacramento è la cosa sen

sibile che si adopera per farlo: come per esempio

l'acqua naturale nel Battesimo; l'olio ed il bal

samo nella Cresima.

D. Che cosa è la forma del sacramento ?

R. La forma del sacramento sono le parole

che si proferiscono nel farlo.

D. Chi è il ministro dei sacramenti?

R. Il ministro dei sacramenti è la persona che

fa o conferisce il sacramento.

CAPO II.

Del Battesimo.

D. Che cosa è il sacramento del Battesimo f

R. Il Battesimo è il sacramento, pel quale ri

nasciamo alla grazia di Dio e diventiamo cri

stiani.

D. Quali sono gli effetti del sacramento del

Battesimo ?

R. Il sacramento del Battesimo cancella il

peccato originale ed anche l'attuale, se vi è ; ri

mette tutta la pena per essi dovuta, imprime

il carattere di membri di Gesù Cristo, ci fa
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figliuoli di Dio e della Chiesa ed eredi del para

diso, e ci rende capaci di ricevere gli altri sacra

menti.

D. Chi è il ministro ordinario del Batte

simo ?

R. Il ministro ordinario del Battesimo è il

sacerdote, massime chi ha cura di anime.

D. In caso di necessità chi può dare il Bat

tesimo ?

R. In caso di necessità, qualunque persona,

sia uomo, sia donna, può dare il Battesimo, anche

un eretico od un infedele.

D. Come si fa a dare il Battesimo?

R. Si dà il Battesimo versando dell' acqua

sul capo del battezzando, e se non si può sul

capo, su qualche altra parte principale del corpo,

dicendo nello stesso tempo: Io ti battezzo nel

nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito

Santo.

D. Quale intenzione deve avere chi battezza?

R. Chi battezza deve avere l' intenzione di

fare quello che fa la santa Chiesa nel battezzare.

D. Quando si debbono portare alla chiesa i

bambini perchè siano battezzati?

R. I bambini si devono portare alla chiesa,

perchè siano battezzati, al più presto possibile.

D. Chi riceve il Battesimo a che cosa resta

obbligato ?

R. Chi riceve il Battesimo resta obbligato a

professare sempre la fede e ad osservare la

legge di Gesù Cristo e della sua Chiesa.
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D. A che cosa si rinuncia nel ricevere il

santo Battesimo?

R. Nel ricevere il santo Battesimo si rinuncia

per sempre al demonio, alle sue opere, ed alle

sue pompe.

• D. Che cosa s intende per le opere e le pompe

del demonio?

R. Per opere e pompe del demonio s'inten

dono i peccati, le massime corrotte e le vanità

del mondo.

D. Siamo noi obbligati a stare a tali pro

messe e rimmcie, che hanno fatto per noi i nostri

padrini?

R. Si, siamo obbligati, perchè Dio non ci ha

ricevuti nella sua grazia, che a queste condizioni.

CAPO IH.

Della Cresima o Confermazione.

. D. die cosa è il sacramento della Cresima?

R. La Cresima è un sacramento che ci dà lo

Spirito Santo, imprime nell'anima nostra il ca

rattere di soldati di Gesù Cristo, e ci fa per

fetti cristiani.

D. In qual maniera il sacramento della Cre

sima ci fa perfetti cristiani?

R. La Cresima ci fa perfetti cristiani, per

chè ci conferma nella fede e perfeziona le altre

virtù e i doni che abbiamo ricevuto nel santo

Battesimo.
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D. Quanti sono i doni dello Spirito Santo che

si ricevono nella Cresima?

R. I doni dello Spirito Santo, che si ricevono

nella Cresima, sono sette: Sapienza, Intelletto,

Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor

di Dio.

D. Devono tutti procurare di ricevere il sa

cramento della Cresima ?

R. Sì, tutti devono procurare di ricevere il

sacramento della Cresima e di farlo ricevere ai

loro dipendenti.

D. In quale età è bene ricevere la Cresima ?

R. L' età, in cui è bene ricevere la Cresima,

è quella di anni sette circa; perchè allora so

gliono cominciare le tentazioni, e si può abba

stanza conoscere la grazia di questo sacramento

e ricordarsi d' averlo ricevuto.

D. Quali disposizioni si ricercano per ricevere

degnamente il sacramento della Cresima ?

R. Per ricevere degnamente il sacramento

della Cresima, bisogna essere in grazia di Dio,

sapere i misteri principali di nostra santa fede,

e accostarvisi con riverenza e divozione.

D. Chi è il ministro del sacramento della Cre

sima ?

R. Il ministro ordinario del sacramento della

Cresima è il Vescovo.

D. Con qual rito il Vescovo amministra la

Cresima ?

R. Il Vescovo per amministrare il sacramento

della Cresima, prima stende le mani sopra i
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cresimandi, invocando sopra di loro lo Spirito

Santo ; poi fa una unzione in forma di croce col

sacro Crisma sulla fronte di ciascheduno, dicendo

queste parole : Io ti segno col segno della Croce, e ti

confermo col Crisma della salute, nel nome del Pa

dre e del Figliuolo e dello Spirito Santo; indi con

la sua destra dà un leggiero schiaffo sulla guancia

del cresimato, dicendogli: la pace sia teco; final

mente benedice solennemente tutti i cresimati.

D. Che cosa è il sacro Crisma ?

R. Il sacro Crisma è olio mischiato con balsamo

che il Vescovo ha consacrato il giovedì santo.

D. Che cosa significano l'olio e il balsamo in

questo sacramento?

R. In questo sacramento, l'olio che si espande

e che fortifica, significa la grazia abbondante, che

si sparge nell' anima del cristiano per confer

marlo nella fede: e il balsamo, che è odoroso e

difende dalla corruzione, significa che il cristiano

fortificato da questa grazia, è atto a dare buon

odore di cristiane virtù e a preservarsi dalla cor

ruzione dei vizi.

D. Perchè si fa /' unzione sulla fronte ?

R. Si fa 1' unzione sulla fronte, dove appa

riscono i segni del timore e del rossore, affinchè

il cresimato intenda che non deve arrossire del

nome e della professione di cristiano, nè aver

paura dei nemici della fede.

D. Perchè si da un leggiero schiaffo al cre

simato ?

R. Si da un leggiero schiaffo al cresimato



— 59 —

perchè sappia che deve esser pronto a soffrire

ogni affronto e ogni pena per la fede di Gesù

Cristo.

D. Che cosa deve fare il cristiano per con

servare la grazia della Cresima?

R. Per conservare la grazia della Cresima, il

cristiano deve spesso pregare, fare buone opere,

e vivere secondo la legge di Gesù Cristo, senza

rispetti umani.

CAPO IV.

Della santissima Eucaristia.

§ 1. - Della presenza reale di Gesù Cristo

nell'Eucaristia.

D. Che cosa è il sacramento dell' Eucaristìa?

R. L' Eucaristia è un sacramento, nel quale

per l'ammirabile conversione di tutta la sostanza

del pane nel Corpo di Gesù Cristo e di quella

del vino nel suo prezioso Sangue, si contiene ve

ramente, realmente e sostanzialmente il Corpo,

il Sangue, l'Anima e la Divinità del medesimo

Gesù Cristo Signor nostro sotto le specie del

pane e del vino per essere nostro nutrimento

spirituale.

D. Come si chiama questa meravigliosa con

versione ?

R. Questa meravigliosa conversione si chia

ma transustanziasione.
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D. Vi è nell' Eucaristìa lo sfesso Gesù Cristo

che è nel cielo e che nacque in terra dalla san

tissima I/ergine?

R. Sì , nell' Eucaristia vi è veramente lo

stesso Gesù Cristo.

D. PercIle credete voi che nel sacramento del-

l' Eucaristia è veramente Gesù Cristo ?

R. Io credo che nel sacramento dell' Euca

ristia vi è veramente Gesù Cristo, perchè lo

ha detto Egli stesso, e me lo insegna la santa

Chiesa.

D. Cile cosa è I ostia prima della consacra

zione ?

R. L'ostia prima della consacrazione è pane.

D. E dopo la consacrazione che cosa è Costia?

R. Dopo la consacrazione l'ostia è il vero

Corpo di nostro Signor Gesù Cristo sotto le

specie del pane.

D. Nel calice prima della consacrazione che

cosa vi è?

R. Nel calice prima della consacrazione vi è

un poco di vino con alcune gocce d'acqua.

D. E dopo la consacrazione che cosa è nel

calice ?

R. Dopo la consacrazione nel calice è il vero

Sangue di nostro Signore Gesù Cristo sotto le

specie del vino.

D. Quando si fa la conversione del pane nel

Corpo, e del vino nel Sangue di Gesù Cristo?

R. La conversione del pane nel Corpo, e del

vino nel Sangue di Gesù Cristo si fa nell'atto

tìivJ
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stesso in cui il sacerdote, nella santa Messa,

pronuncia le parole della consacrazione.

D. Chi ha dato tanta virtù alle parole della

consacrazione ?

R. Ha dato tanta virtù alle parole della con

sacrazione lo stesso Signor nostro Gesù Cristo,

il quale è Dio onnipotente.

D. Dunque dopo^ la consacrazione non resta

niente del pane e del vino?

R. Dopo la consacrazione restano soltanto

! le specie del pane e del vino.

D. Che cosa sono le specie del pane e del

vino ?

R. Le specie sono la quantità e le qualità

sensibili del pane e del vino, come la figura, il

colore, il sapore.

D. Sotto le specie del pane vi è solo il Corpo

di Gesù Cristo, e sotto le specie del vino vi è solo

il suo Sangue?

R. Tanto sotto le specie del pane, quanto

sotto le specie del vino vi è tutto Gesù Cristo

vivente, in Corpo, Sangue, Anima, e Divinità.

D. Gesù Cristo è presente in tutte le ostie

consacrate del mondo ?

R. Si, Gesù Cristo è presente in tutte le

ostie consacrate.

D. Quando si rompe l'ostia, si rompe il Corpo

di Gesù Cristo?

R. Quando si rompe l'ostia non si rompe

il Corpo di Gesù Cristo, ma si rompono sola

mente le specie del pane.
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D. In quale parte dell' ostia resta il Corpo

di Gesù Cristo?

R. Il Corpo di Gesù Cristo resta intiero in

tutte le parti, nelle quali l'ostia è stata divisa.

D. Per qual motivo si conserva nelle chiese

la santissima Eucaristia?

R. La santissima Eucaristia si conserva nelle

chiese affinchè sia adorata dai fedeli, e portata

agli infermi secondo il bisogno.

§ 2. - De/ fine e degli effetti dell'Eucaristia.

D. Perche Gesù Cristo ha istituito la santis

sima Eucaristia '?

R. Gesù Cristo ha istituito la santissima Eu

caristia per tre principali ragioni: i.° perchè sia

essa il sacrificio permanente della nuova legge; -

2.° perchè sia cibo dell'anima nostra; - 3.° per

chè sia un perpetuo ricordo di sua Passione e

Morte, ed un pegno preziosissimo dell'amor suo

verso di noi, e della vita eterna.

D. Quali effetti principali produce la santis

sima Eucaristia in chi la riceve?

R. Gli effetti principali che la santissima Eu

caristia produce in chi la riceve degnamente sono

questi: i.° conserva ed accresce la vita dell'anima

che è la grazia, come il cibo materiale sostiene

ed accresce la vita del corpo ; 2° rimette i pec

cati veniali e preserva dai mortali; 3.° produce

spirituale consolazione.
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§ 3. - Delle disposizioni per comunicarsi bene

e dell'obbligo della Comunione.

D. Quante cose sono necessarie per fare una

buona Comunione ?

R. Per fare una buona Comunione sono ne-

cessarie tre cose: i.° essere in grazia di Dio;

2.° essere digiuno dalla mezzanotte fino all'atto

della Comunione; 3.° sapere che cosa si va a

ricevere, e accostarsi alla santa Comunione con

divozione.

D. Che cosa vuol dire essere in grazia di Dìo?

R. Essere in grazia di Dio vuol dire avere

la coscienza pura e monda da ogni peccato

mortale.

D. Quale peccato commette chi si comunica sa

pendo d'essere in peccato mwtale?

R. Chi si comunica, sapendo d'essere in pec

cato mortale, commette un orribile sacrilegio.

D. Qual' è il digiuno che si ricerca prima

della Comunione f

R. Prima della Comunione si ricerca il di

giuno naturale, il quale si rompe per ogni pic

cola cosa che si prenda per modo di cibo o di

bevanda.

D. E mai permessa la Comunione a chi non

è digiuno?

R. È permessa agli infermi che sono in peri

colo di morte, e allora la Comunione si chiama

Viatico,
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D. Che vuol dire : sapere ciò che si va a ricevere f

R. Sapere ciò che si va a ricevere vuol dire

conoscere quelle cose che s'insegnano intorno a

questo sacramento nella dottrina cristiana, e

crederle fermamente.

D. Che cosa vuol dire : comunicarsi con divo

zione ?

R. Comunicarsi con divozione vuol dire acco

starsi alla santa Comunione con umiltà e mode

stia si nella persona come nel vestito, e fare la

preparazione prima e il ringraziamento dopo la

santa Comunione.

D. Quando vi è C obbligo di comunicarsi?

R. Vi è obbligo di comunicarsi ogni anno,

alla Pasqua di Risurrezione, ciascuno nella pro

pria parrocchia; e inoltre in pericolo di morte.

D. In quale età comincia ad obbligare il co

mandamento o precetto della Comunione pasquale?

R. Nell' età in cui il fanciullo è capace di ac-

costarvisi colle dovute disposizioni.

D. E cosa buona ed utile comunicarsi spesso f

R. E cosa ottima il comunicarsi spesso, pur

chè si faccia colle disposizioni dovute e secondo

il consiglio del confessore.

D. Dopo la santa Comunione quanto tempo

resta in noi Gesù Cristo?

R. Dopo la santa Comunione Gesù Cristo

resta in noi colla sua grazia finchè non si pecca

mortalmente : e colla sua reale presenza resta in

noi finchè non si sono consumate le specie sa

cramentali.
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$ 4. - Del santo sacrificio dell» Messa.

D. L' Eucaristia è soltanto un sacramento?

R. L' Eucaristia non è soltanto un sacra

mento, ma è anche il sacrificio permanente della

nuova legge.

D. E come si chiama questo sacrificio della

nuova legge?

R. Questo sacrificio della nuova legge si

chiama la santa Messa.

D. Che cosa è la santa Messa?

R. La santa Messa è il sacrificio del Corpo

e del Sangue di Gesù Cristo offerto sui nostri

altari sotto le specie del pane e del vino, in

memoria del sacrificio della Croce.

D. // sacrificio della Messa è il medesimo della

Croce ?

R. Il sacrificio della Messa conviene col sa

crificio della Croce, in quanto neh" uno e nel-

l' altro Gesù Cristo è il sacerdote e la vit

tima ; ne differisce però nel modo con cui viene

offerto.

D. Quale è la differenza del modo con cui

viene offerto?,

R. La differenza consiste in questo : che nel

sacrificio della Croce Gesù Cristo realmente

mori e sparse il suo Sangue ; in quello della

Messa, che ne è la commemorazione, si fa vit

tima senza spargimento di sangue ; inoltre nel

sacrificio della Croce compiè i meriti del nostro

5*»



~- 66 —

riscatto; mentre in quello della Messa ci applica

i suddetti meriti.

D. Chi ha istituito il sacrificio della santa

Messa?

R. Il sacrificio della santa Messa lo ha isti

tuito Gesù Cristo medesimo, quando nell'ultima

Cena istituì il sacramento dell'Eucaristia.

D. Per quali fini si offre a Dio il sacrificio

della santa Messa?

R. Il sacrificio della santa Messa si offre a

Dio per quattro fini: i.° per onorarlo come si

conviene; 2.° per ringraziarlo de' suoi benefizi;

3.° per placarlo e dargli la dovuta soddisfazione

dei nostri peccati; 4.° per ottenere tutte le grazie

che ci sono necessarie.

D. E bene udire la santa Messa ogni giorno ?

R. E cosa utilissima l'udire la santa Messa

ogni giorno, sebbene questo non sia comandato.

D. Che cosa si deve fare per assistere con

fmtto alla santa Messa?

R. Per assistere con frutto alla santa Messa

bisogna sentirla con molta attenzione e divo

zione dal principio fino al termine, pensando a

Dio, alla Passione di nostro Signor Gesù Cri

sto, e recitando devote preghiere.
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CAPO V.

Del sacramento della Penitenza.

§ 1. - Delle disposizioni per ricevere bene questo sacra*

mento e in particolare dell'esame di coscienza.

D. Che cosa è il sacramento della Penitenza ?

R. La Penitenza, detta anche Confessione, è

il sacramento istituito da Gesù Cristo per rimet

tere i peccati commessi dopo il Battesimo.

D. Quante cose ci vogliono per fare una buona

confessione ?

R. Per fare una buona confessione ci vogliono

cinque cose: i.°far l'esame di coscienza: 2.°aver

dolore e detestazione dei peccati; 3.° fare fermo

proposito di non commetterli mai più; 4.° con-

iessarli tutti; 5.° far la penitenza imposta dal

confessore.

D. Come si fa I' esame di coscienza?

R. L' esame di coscienza si fa col richiamare

diligentemente alla memoria, innanzi a Dio, tutti

i peccati commessi, non mai confessati, in pen

sieri, parole, opere ed omissioni, contro i coman

damenti di Dio e della Chiesa , e contro gli

obblighi del proprio stato.

D. Nell'esame dobbiamo ricercare anclie il nu

mero dei peccati?

R. Nell'esame dobbiamo ricercare anche il

numero dei peccati mortali.
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D. NeW esame oltre al ricercare il numero

dei peccati mortali, dobbiamo pensare ancora alle

circostanze nelle quali si commisero?

R. Dobbiamo pensare ancora a quelle cir

costanze che mutano la specie, o che cambiano

il peccato da veniale in mortale.

§ 2. - Del dolore e del proponimento.

D. die cosa è il dolore dei peccati?

R. Il dolore dei peccati è un dispiacere del-

l' animo, pel quale si detestano i peccati com

messi e si propone di non farne più in avvenire.

D. Quali sono i motivi per cui dobbiamo pen

tirci?

R. Dobbiamo pentirci perchè peccando ab

biamo meritati i castighi di Dio, ma molto più

perché abbiamo offeso Dio infinitamente buono

e degno per sè stesso di essere amato sopra

ogni cosa.

D. Che cosa dobbiamo fare per avere questo

dolore?

R. Dobbiamo dimandarlo di cuore a Dio, ed

eccitarlo in noi colla considerazione del gran

male che abbiamo fatto peccando.

D. Di quante specie è il dolore?

R. Il dolore è di due specie: perfetto ed im

perfetto.

D. Che cosa è il dolore perfetto?

R. Il dolore perfetto è il dispiacere di aver

offeso Dio, perchè infinitamente buono e degno
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per sé stesso d'essere amato: e questo dolore

si chiama anche contrizione.

D. Perchè chiamate voi perfetto il dolore di

contrizione ?

R. Chiamo perfetto il dolore di contrizione

per due ragioni : i .a perchè riguarda la bontà

di Dio per sè stessa; 2." perchè ci fa subito

ottenere il perdono dei peccati, restandoci però

l'obbligo di confessarli.

D. Quale è il dolore imperfetto o di attrizione?

R. Il dolore imperfetto o di attrizione è quello

per cui ci pentiamo di avere offeso Dio, come

sommo Giudice, cioè per timore dei castighi

meritati in questa e nell' altra vita pei nostri

peccati. -(

D. E sufficiente il dolore imperfetto, ossia

I1 attrizione, per ottenere il perdono ?

R. Il dolore imperfetto, ossia 1' attrizione, è

sufficiente per ottenere il perdono delle colpe,

quando vi si unisce l'assoluzione sacramentale.

D. QuaT è il male che si fa peccando ?

R. Il male che si fa col peccato mortale sta

specialmente in ciò, che per esso si perde la

grazia di Dio ed il paradiso, si meritano le pene

dell' inferno, e si offende Dio nostro Signore e

Padre che ci ha fatto tanti benefizi, che tanto

ci ama, e che ha un diritto infinito d'essere

amato sopra ogni cosa e servito fedelmente.

D. // dolore deve estendersi a tutti i peccati?

R. Sì, il dolore deve estendersi a tutti i pec

cati mortali commessi,



— 70 —

D. Chi si confessa di soli peccati veniali deve

avere il dolore di tiitti?

R. Per rendere valida la confessione, basta

che sia pentito di alcuni di essi: ma per ottenere

il perdono di tutti è necessario pentirsi di tutti.

D. In che consiste il proponimento ?

R. Il proponimento consiste in una volontà

risoluta di non commettere mai più il peccato,

e di usare tutti i mezzi necessari per fuggirlo.

§ 3. - Della confeesione o accusa dei peccati.

D. In che consiste la confessione dei peccati?

R. La confessione consiste in un' accusa di

stinta dei nostri peccati al confessore per averne

l'assoluzione e la penitenza.

D. Di quali peccati siamo obbligati a confes

sarci?

R. Siamo obbligati a confessarci di tutti i

peccati mortali ; è bene però confessare anche

i veniali.

D. Come dobbiamo accusare i peccati mortali?

R. Dobbiamo accusare i peccati mortali espo

nendone il numero, la specie e le circostanze

che mutano la specie, o che da veniali li fanno

diventar mortali.

D. Chi non ricorda il numero preciso dei pec

cati come deve fare?

R. Chi non ricorda il numero preciso dei

peccati mortali che ha commesso, deve dire

quello che più si avvicina alla verità



D. Chi per vergogna non avesse detto la ve

rità al confessore, avrebbe fatto una buona con

fessione ?

R. Chi per vergogna non avesse detto la ve

rità al confessore o tacendo un peccato mor

tale, o non dicendo il numero conosciuto, o

non esponendo le circostanze necessarie, avrebbe

fatto un sacrilegio.

D. Che cosa deve fare chi sa di non essersi

confessato bene?

R. Chi sa di non essersi confessato bene

deve rifare le confessioni mal fatte, e manife

stare inoltre il sacrilegio o i sacrilegi commessi.

D. Chi ha tralasciato un peccato mortale per

pura dimenticanza, ha fatto una buona confes

sione ?

R. Chi ha tralasciato un peccato mortale

per dimenticanza, se fu diligente nel far l'esame,

ha fatto una buona confessione ; ma gli resta

l'obbligo di accusare quel peccato, quando se

ne ricordasse, nella confessione seguente.

D. Come vi presenterete al confessore ?

R. Mi metterò in ginocchio, dirò: benedi

temi, padre, perchè ho peccato ; e farò il segno

della Croce.

D. Fatto il segno della Croce che cosa direte ?

R. Fatto il segno della Croce, dirò: mi con

fesso a Dio onnipotente, alla beata Vergine

Maria, a tutti i Santi e a voi, mio padre, perché

ho peccato. Farò poi 1' accusa dovuta de' miei

peccati.
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D. È cosa buona accusare qualche peccato più

grave della vita passata?

R. Sì, specialmente quando, avendo confes

sato soli peccati veniali, giovi ad assicurare il

dolore , senza il quale non è valida l' assolu

zione.

D. Compiuta l'accusa dei vostri peccati, che

cosa farete?

R. Compiuta l'accusa de' miei peccati, ascol

terò con rispetto quello che mi dirà il confes

sore, accetterò la penitenza con sincera volontà

di farla, e mentre mi si dà la santa assoluzione,

rinnoverò di cuore l' atto di pentimento.

D. Dopo che vi si è data r assoluzione che

cosa resta a farsi?

R. Dopo che mi sarà data l'assoluzione, rin

grazierò il Signore; farò al più presto la peni

tenza ; e metterò in pratica gli avvisi datimi

dal confessore.

§ 4. - Dell'assoluzione e della soddisfazione.

D. Che cosa è l'assoluzione?

R. L'assoluzione è la sentenza, che il sa

cerdote pronunzia in nome di Gesù Cristo, per

rimettere i peccati al penitente.

D. Che cosa è la soddisfazione o la penitenza1?

R. La soddisfazione o penitenza è quella

preghiera o altra opera buona , che il confes

sore ingiunge al penitente in espiazione de' suoi

peccati.
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D. Quando si deve fare la penitenza sacra

mentale ?

R. La penitenza sacramentale, se il confes

sore non ha assegnato il tempo, si deve fare

più presto che si può.

D. È bene confessarsi spesso?

R. E bene confessarsi almeno una volta al

mese ; ma chi sa di essere in peccato mortale

deve confessarsi anche con maggiore solleci

tudine.

CAPO VI.

Dell'Estrema Unzione.

D. Clie cosa è I* Estrema Unzione?

R. L' Estrema unzione, detta pure Olio Santo,

è il sacramento istituito per sollievo spirituale

ed anche temporale degl'infermi, in pericolo di

morte.

D. Quali effetti produce il sacramento del

l'Estrema Unzione ?

R. Il sacramento dell' Estrema Unzione pro

duce i seguenti effetti: i.° accresce la grazia san

tificante; 2.° cancella i peccati veniali ed anche

i mortali che l' infermo pentito non potesse con

fessare; 3.° toglie quella debolezza e languidezza

pel bene, la quale rimane anche dopo di aver

ottenuto il perdono dei peccati ; 4.° dà forza di

sopportare pazientemente il male, di resistere

alle tentazioni, e di morire santamente; 5.° aiuta
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a ricuperare la sanità del corpo, se sia utile alla

salute dell'anima.

D. In qual tempo si deve ricevere l' Olio Santo?

R. L' Olio Santo si deve ricevere quando la

malattia è pericolosa, e, se si può, dopo che

1' infermo ha ricevuto i sacramenti della Peni

tenza e dell' Eucaristia, e finchè è ancora sano

di mente.

CAPO VII.

Dell'Ordine Sacro. '

D. Che cosa è il sacramento deli Ordine Sacro?

R. L'Ordine Sacro è il sacramento che da

la potestà di esercitare i sacri ministeri che ri

guardano il culto di Dio e la salute delle anime,

e che imprime . nell' anima di chi lo riceve il

carattere di ministro di Dio.

D. Quale deve essere il faie di chi abbraccia

lo stato ecclesiastico?

R. Il fine di chi abbraccia lo stato ecclesia

stico deve essere unicamente la gloria di Dio, e

la salute delle anime.

D. Può alcuno da sè eleggere lo stato eccle

siastico ?

R. Nessuno può eleggere da sè stesso lo

stato ecclesiastico, ma deve esservi chiamato

da Dio.

D. Dunque chi entrasse nello stato ecclesia

stico senza vocazione divina farebbe male?

R. Chi entrasse nello stato ecclesiastico senza



— 75 —

vocazione divina farebbe un grave male, e si met

terebbe in pericolo di perdizione.

D. Quali sono i doveri dei fedeli verso coloro

che sono chiamati agli Ordini Sacri?

R. I fedeli devono :

i .° lasciare ai loro figliuoli piena libertà

di seguire la vocazione di Dio ;

2.° pregar Iddio che si degni di concedere

alla sua Chiesa buoni pastori e zelanti ministri,

essendo anche a tal fine istituiti i digiuni delle

Quattro Tempora ;

3.° aver un singolare rispetto verso tutti

quelli che sono, per mezzo degli Ordini, consa

crati al servizio di Dio.

CAPO Vlli.

Del Matrimonio.

D. Che cosa è il sacramento del Matrimonio?

R. Il Matrimonio è un sacramento, istituito

da nostro Signore Gesù Cristo, che stabilisce

una santa ed indissolubile unione tra l' uomo

e la donna, e dà loro la grazia di amarsi 1' un

l'altro santamente e di allevare cristianamente

i figliuoli.

D. // sacramento del Matrimonio ha qualche

significato ?

R. II sacramento del Matrimonio significa

l' unione di Gesù Cristp colla santa Chiesa, sua

sposa e madre nostra amantissima,
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D. Quelli che ricevono il sacramento del Ma

trimonio devono essere in grazia di Dio ?

R. Sì, quelli che ricevono il sacramento del

Matrimonio devono essere in grazia di Dio nel-

1' atto di celebrarlo, altrimenti fanno un sacri

legio.

D. Come si contrae il Matrimonio?

R. L' unico modo di contrarre validamente e

lecitamente il Matrimonio fra i cristiani, è di cele

brarlo secondo il rito della santa Chiesa.



PARTE QUINTA

DELLE VIRTÙ TEOLOGALI.

CAPO UNICO.

§ 1. - Della Fede.

D. Quali sono le virtù del cristiano necessarie

per salvarsi?

R. Le virtù del cristiano necessarie per sal

varsi, sono tre: Fede, Speranza e Carità.

D. Che cosa è la Fede?

R. La Fede è una virtù soprannaturale, infusa

da Dio nell'anima nostra, per la quale noi,

appoggiati alla autorità di Dio, crediamo esser

vero tutto quello che Egli ha rivelato, e che

per mezzo della Chiesa ci propone a credere.

D. In quale maniera sappiamo le verità rive

late da Dio?

R. Sappiamo le verità rivelate da Dio per

mezzo della santa Chiesa che è infallibile; cioè,

per mezzo del Papa, successore di san Pietro, e

per mezzo dei Vescovi, successori degli Apostoli,

i quali furono ammaestrati da Gesù Cristo me

desimo.
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D. // Papa è infallibile?

R. Sì, il Papa è infallibile della medesima ,

infallibilità della Chiesa, quando, parlando come {

Pastore e Maestro di tutti i cristiani, definisce'

le verità che riguardano la fede od i costumi//

D. Possiamo noi capire tutte le verità rivelate"

R. No, noi non possiamo capire tutte le ve

rità rivelate, perchè alcune verità della fede sono

misteri.

D. Che cosa sono i misteri?

R. I misteri sono le verità della fede che

superano le forze della nostra ragione.

D. Per qual motivo dobbiamo noi credere le

verità della fede?

R. Perchè le ha rivelate Iddio, verità infal

libile, e, per mezzo della santa Chiesa, ce le

propone da credere.

D. Per salvarsi basta credere generalmente

e in confuso tutte le verità della fede?

R. Per salvarsi non basta credere in gene

rale e in confuso tutte le verità della fede, perchè

vi sono alcune verità che si debbono credere ne

cessariamente da tutti, con atto di Fede espresso

e particolare; quali sarebbero 1' Unità e Trinità

di Dio; l'Incarnazione e morte del nostro Sal

vatore.

D. Dove si contengono le verità principali, die

Dio ha rivelate alla santa Chiesa?

R. Le verità principali rivelate da Dio si

contengono nel simbolo degli Apostoli, detto vol

garmente il Credo.
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^$2. - Della Sperami.

D. C/&£ cosa è la Speranza f.

R. La Speranza è una virtù sopfari naturale,

• afusa da Dio nell'anima nostra, per la quale

desideriamo ed aspettiamo la vita eterna che

Dio ha promesso a' suoi servi, e gli aiuti neces

sari per ottenerla.

D. Per qual motivo dobbiamo noi sperare da

Dio il paradiso e gli aiuti necessari per conse

guirlo ?

R. Noi dobbiamo sperare da Dio il Para

diso e gli aiuti necessari per conseguirlo, per

chè Dio, pei meriti di nostro Signore Gesù

Cristo, lo ha promesso a chi lo serve di cuore;

e fedelissimo ed onnipotente, mantiene sempre

la sua promessa.

§ 3. - Della Carità.

D. Che cosa è la Carità?

R. La Carità è una virtù soprannaturale, in

fusa da Dio nell'anima nostra, per la quale

amiamo Dio per se stesso sopra ogni cosa, ed

il prossimo come noi stessi per amor di Dio.

D. Per quali motivi dobbiamo noi amare Dio?

R. Noi dobbiamo amare Dio perchè Egli è

il sommo Bene infinitamente buono e perfetto;

e inoltre per il comando che Egli ce ne fa, e

per i tanti benefici che da Lui riceviamo.
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D. Perette dobbiamo noi amare il prossimo1?

R. Noi dobbiamo amare il prossimo per amor

di Dio perché Egli ce lo comanda, e perchè ogni

uomo è immagine di Lui.

D. Siamo obbligati ad amare anche i nemici?

R. Sì, siamo obbligati ad amare anche i ne

mici, perchè sono aneli' essi nostro prossimo, e

perchè Gesù Cristo ce ne ha fatto un espresso co

mando.

§ 4. - Dell'esercizio degli atti di Fede,

di Speranza e di Carità.

D. Dobbiamo noi fare atti di Fede, di Spe

ranza e di Carità ?

R. Sì, dobbiamo fare atti di Fede, di Speranza

e di Carità, giunti all'uso di ragione, in pericolo

di morte, frequentemente in vita, e particolar

mente quando siano necessari per vincere qual

che tentazione, o per soddisfare a qualche ob

bligo del cristiano.

D. Fa bene chi recita spesso gli atti di Fede,

di Speranza e di Carità?

R. Sì, fa benissimo chi recita spesso gli atti di

Fede, di Speranza e di Carità, perchè il cristiano

col recitare sovente questi atti: i.° più facilmente

conserva queste virtù tanto necessarie; 2." le

accresce e le rinvigorisce nell'anima sua; 3.° le

manifesta esternamente; 4.° acquista molte indul

genze.

D. Basta proferire questi atti con la bocca?

R. No, non basta proferire questi atti con
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la bocca, ma bisogna accompagnarli coll'atten-

zione della mente e con l'interno affetto del

cuore.

D. Possiamo noi, con le nostre sole forze, fare

debitamente questi od altri atti di cristiana virtù ?

R. Non possiamo farli da noi medesimi, ma

ci è necessario l'aiuto della grazia di Dio, il

quale lo concede sempre a chi glielo domanda

di cuore.

D. Fra le virtù teologali, che sono la Fede,

la Speranza e la Carità, quaC è la maggiore e la

più eccellente?

R. La maggiore e la più eccellente fra le

virtù teologali è la Carità, che si accompagna

sempre con la grazia santificante, ci unisce spi

ritualmente a Dio e ci fa meritevoli del pa

radiso.

D. Qual' è la prova della Carità?

R. La prova della Carità è l'osservanza dei

comandamenti di Dio, e l'esercizio delle opere

di misericordia.

D. Quante sono le opere di misericordia ?

R. Le opere di misericordia sono quattordici,

sette corporali, e sette spirituali.

D. Quali sono le opere di misericordia cor

porali?

R. Le opere di misericordia corporali sono :

dar da mangiare agli affamati; dar da bere agli

assetati ; vestire gli ignudi ; alloggiare i pelle

grini; visitare gl'infermi; visitare i carcerati;

seppellire i morti.

6**
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D. Quali sono le opere di misericordia spi

rituali?

R. Le opere di misericordia spirituali sono:

consigliare i dubbiosi ; istruire gì' ignoranti ; am

monire i peccatori ; consolare gli afflitti ; perdo

nare le offese; sopportare pazientemente le per

sone moleste ; pregare Iddio per i vivi e per i

morti.



ORAZIONI QUOTIDIANE

E ALTRE PREGI

PER LA MATTINA.

Fatto il segno della Croce, direte:

Vi adoro, Dio mio, e vi amo con tutto il cuore: vi

ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato

in questa notte: vi offerisco tutte le mie azioni, vi prego

di preservarmi in questo giorno dal peccato e liberarmi

da ogni male. Cosi sia.

Poi direte il Pater noster, fAve Maria, il Credo e

gli Atti di Fede, di Speranza e di Carità ; la Salve Re

gina e /'Angele Dei.

DURANTE LA GIORNATA.

Prima del lavoro. — Signore, vi offerisco questo la

voro, vi prego a benedirlo perché riesca a vostra gloria.

Prima di mangiare. — Signore, vi offerisco questo

cibo e vi prego a benedirlo.

Dopo mangiato. — Signore, vi ringrazio del cibo

che mi avete dato e fatemi degno di essere ammesso alla

vostra mensa celeste.

Nelle tentazioni — Gesù mio, aiutatemi e datemi

grazia di non offendervi.

PREGHIERE PER LA SERA.

Vi adoro, Dio mio, e vi amo con tutto il cuore; vi

ringrazio d'avermi creato, fatto cristiano e conservato in

questo giorno: vi offerisco, tutto quello che oggi ho fatto

di bene e vi prego a liberarmi da ogni male. Così sia.

Poi direte: Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri,

Atto di contrizione.

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia.

Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
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BREVE PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE.

Amabilissimo mio Salvatore, datemi la grazia di ac

costarmi a questo sacramento di Penitenza a salute del-

l' anima mia ed a gloria vostra.

Vergine santissima, Madre di Gesù e Madre mia,

impetratemi dal vostro benedetto Figliuolo la grazia di

conoscere, di detestare e di confessare sinceramente tutti

i miei peccati.

Pater noster ed Ave Maria. Quindi si faccia con

diligenza l' esame , dinanzi a Dio, sopra i peccati com

messi in pensieri, in parole, in opere ed in omissioni ,

contro i comandamenti di Dio e della Chiesa, e contro

gli obblighi del proprio stato.

In seguito per eccitare il pentimento dei peccati

commessi, si consideri il gran male che si è fatto pec

cando, cioè che pel peccato mortale si è perduta la grazia

di Dio , il paradiso ; si sono meritate le pene dell' in

ferno, e si è offeso Dio nostro Signore e Padre; il quale

ci ha fatto tanti benefisi , tanto ci ama, ed ha merito

infinito di essere amato sopra ogni cosa e servito fedel

mente.

Si reciti /'Atto di contrizione.

DOPO LA CONFESSIONE.

Innanzi tutto si rendano grazie al Signore del

l'inestimabile benefisio del perdono: si faccia subito la

penitenza imposta dal confessore , si rinnovi il propo

sito di evitare i peccati e le loro occasioni.

Poi si reciti la seguente orazione:

Quanto siete stato buono con me, o Signore ! Invece

di punirmi di tanti peccati che ho commesso, me li avete

tutti perdonati con infinita misericordia in questa santa

confessione. Di nuovo me ne perito con tutto il cuore e
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prometto, coli' aiuto della vostra grazia, di non offendervi

mai più e di compensare con altrettanto amore le offese

che vi ho fatte in tutta la mia vita.

Vergine santissima, Angeli e Santi del cielo, vi rin

grazio della vostra assistenza : e voi pure rendete per me

grazie al. Signore della sua misericordia ed ottenetemi

costanza ed accrescimento nel bene.

Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri, ed Angele Dei.

BREVE PREPARAZIONE ALLA SS. COMUNIONE.

Atto di fede.

Signor mio Gesù Cristo, io credo fermamente che

voi siete realmente presente nel Sbmo Sacramento col

vostro Corpo, Sangue, Anima e Divinità.

Atto di adorazione.

Signore, io vi adoro in questo Sacramento, e vi rico

nosco per mio Creatore, Redentore, e sovrano padrone,

sommo ed unico mio bene.

Atto di umiltà.

Signore, io non son degno che voi veniate dentro di

me, ma dite una sola parola e l'anima mia sarà salva.

Atto di contrizione.

Signore, detesto tutti i miei peccati, che mi rendono

indegno di ricevervi nel mio cuore, e propongo colla

vostra grazia di non commetterli più per l'avvenire, di

fuggirne le occasioni, e di farne la penitenza.

Atto di speranza.

Signore, io spero che dandovi tutto a me in questo

divin Sacramento, mi userete misericordia e mi conce

derete tutte le grazie che sono necessarie per la mia

eterna salute.
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Atto di carità.

Signore, voi siete infinitamente amabile, voi siete il

mio padre, il mio Redentore, il mio Dio: e perciò vi amo

con tutto il cuore sopra ogni cosa, e per amor vostro amo

il mio prossimo come me stesso, e perdono di cuore a

chi mi ha offeso.

Atto di desiderio.

Signore, desidero ardentemente che veniate nell'ani

ma mia, affinchè io non mi separi più da voi, ma viva

sempre nella vostra grazia.

BREVE RINGRAZIAMENTO DOPO LA SS. COMUNIONE.

Atto di fede.

Signor mio Gesìi Cristo, io credo che voi siete vera

mente in me col vostro Corpo, Sangue, Anima e Divi

nità, e lo credo più fermamente che se lo vedessi coi

miei propri occhi.

Atto di adorazione.

O Gesù mio, io vi adoro presente dentro di me; e

mi unisco a Maria SSma, agli Angeli ed ai Santi per

adorarvi come meritate.

Atto di ringraziamento.

Gesù, Signor mio, io vi ringrazio di tutto cuore per

ché siete venuto nell'anima mia. SSma Vergine Maria,

Angelo mio Custode, e voi tutti Angeli e Santi del para

diso, ringraziate Gesù per me.

Atto di carità.

O Gesù, mio Dio, io vi amo quanto so e posso, e

desidero di amarvi quanto meritate : fate che vi ami sopra

di ogni cosa adesso e per tutta l'eternità.
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Atto di offerta.

O mio Gesù, voi vi siete donato tutto a me, ecco io

mi dono tutto a voi: vi offro il mio cuore e l'anima mia,

vi consacro tutta la mia vita, e voglio essere vostro per

tutta l'eternità.

Atto di speranza.

O mio Gesù, ora che siete venuto nell'anima mia,

spero che non vi separerete mai più da me, ma reste

rete sempre con me colla vostra divina grazia.

Atto di domanda.

O mio Gesù datemi, ve ne prego, tutte quelle grazie

spirituali e temporali che voi conoscete essere utili al

l'anima mia; e soccorrete i miei superiori, parenti, amici,

benefattori, e le anime sante del purgatorio.

Poi direte: Pater Noster, Ave Maria, Gloria Patri.

MISTERI DEL SANTO ROSARIO

GAUDIOSI — (I meli e giovedì).

1. L'annunciazione dell'Angelo a Maria santissima.

2. La visita di Maria Vergine a S. Elisabetta.

3. La natività di G. C. nella capanna di Betlemme.

4. La presentazione di Gesù Bambino al tempio.

5. 11 ritrovamento di Gesù fra i dottori nel tempio.

DOLOROSI — (martedì e veneri}).

1. L'orazione di Gesù Cristo nell'orto.

2. La flagellazione di Gesù Cristo alla colonna.

) . La coronazione di spine.

4. Il viaggio al Calvario di Gesù Cristo caricato della croce.

5. La crocifissione e morte di Gesù Cristo.
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GLORIOSI — (mercoledì, sabato e domenica).

1. La risurrezione di Gesù Cristo.

2. L'ascensione di Gesù Cristo al ciclo.

3. La venuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli e sopra Maria

santìssima.

4. L'assunzione di Maria Vergine al cielo.

5. L' incoronazione di Maria Vergine sopra tutti gli Angeli e Santi.

LITANIE DELLA B. VERGINE

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Pater de ccelis, Deus, miserere

nobis.

Fili Redemptor mundi, Deus, mi

serere nobis.

Spiritus Sancte, Deus, miserere

nobis.

Sancta Trinitas, unus Deus, mi

serere nobis.

Sancta Maria,

Sancta Dei Genitrix,

Sancta Virgo Virginum,

Mater Christì,

Mater divina; gratias,

Mater purissima,

Mater castissima,

Mater inviolata,

Mater intemerata,

Mater amabilis,

Mater admirabilis,

Mater boni consilii,

Mater Creatoris,

Mater Salvatoris,

Virgo prudentissima,

Virgo veneranda,

Virgo praedicanda,

Virgo potens,

Virgo clemens,

Virgo fidelis,

Speculum iustitiae,

p

Sedes sapientiae,

Causa nostra:

Vas spirituale,

Vas honorabile,

Vas insigne devotionis,

Rosa mystica,

Turris davidica,

Turris eburnea,

Domus aurea

Fcederis arca,

lanua coeli,

Stella matutina,

Salus infirmorum,

Refugium peccatorum,

Consolatrix afflictorum,

Auxilium christianorum,

Regina Angelorum,

Regina Patriarcharum,

Regina Prophetarum,

Regina Apostolorum,

Regina Martvrum,

Regina Confessorum,

Regina Virginum,

Regina Sanctorum omnium,

Regina sine labe originali con<

cepta,

Regina sacratissimi Rosarii,

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, miserere nobis.
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INNI AI. SANTISSIMO SACRAMENTO

O salutaris Hostia,

Quae coeli pandis ostium:

Bella premunì nostilia:

Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino

Sit sempiterna gloria,

Qui vitam sine termino.

Nobis donet in Patria. Amen

O salutifer Ostia,

Ch'apri del ciel le porte,.

Ah! tu fra tante insidie,

In tanta guerra a morte,

Di tua virtù n'accendi,

Ci afforza e ci difendi.

A Dio eh' è trino ed unico

Suoni in eterno gloria:

Per noi trionfi, e dandoci

L'onor della vittoria

Ci serbi la mercede

Nell' immortai sua sede.

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui,

Et antìquum documentum

Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio, Amen.

S'adori un Sacramento

Si grande a noi largito:

Si creda ad un portento

D'amor che tutto può:

E l'ombre antiche cedar.o

II loco al nuovo rito

Che il ver ci disvelò.

Al divin Padre, al suo

Genito Redentore

E a Lui che d'ambiduo-

Procede ad ambo egual,.

Suoni di laude giubilo,

Benedizione e onore

Un cantico immortal.

Dio sia benedetto:

Benedetto il suo santo Nome:

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo:

Benedetto il nome di Gesù:

Benedetto il suo sacratissimo Cuore:

Benedetto Gesù nel SSrho Sacramento dell'altare:

Benedetta la gran Madre di Dio Maria SSrha:

Benedetta la sua santa ed immacolata Concezione i

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre:

Benedetto Dio ne' suoi Angeli e ne' suoi Santi.

idfc



MODO DI SERVIRE LA S. MESSA

AL PRINCIPIO

Sacerdote. In nomine Patris et

Fiìii, et Spiritus Sancii. Amen.

Introibo ud alluri Dei.

Chierico. Ad Deum qui Icetificat

iuventutem meam.

S. ludica me, Deus, el discerne

causatn meam de gente non san-

cta, ab liomine iniquo et doloso

erue me.

C. Quia tu es, Deus, fortitudo

mea; quare me repulisti, et

quare tristis incedo, dum affli-

git me inimicus ?

S. Emilie lucem tuam et veritatem

tuam: ipsa me deduxerunt et

adduxerunt in montem sanctum

tuum et in tabernacula tua.

C. Et introito ad altnre Dei ; ad

Deum qui Isetificat iuventutem

meam.

S. Confitebor libi in cithura, Deus,

Deus meus, quare tristis es ani

ma mea, et quare conturba! me ?

•C. Spera in Deo, quoniam adhuc

confitebor illi, salutare vultus

mei et Deus meus.

S. Gloria Patri et Filio et Spiritui

Sancto.

C. Sicut erat in principio, et nunc

et semper, et in specula sxcu-

lorum. Amen.

S. Introibo ad altare Dei.

C. Ad Deum, qui laetificat iuven

tutem meam.

S. Adiutorium nostrum in nomine

Domini.

C. Qui fecit coslum et terram.

S. Confiteor, ecc.

•C. Misereatur tui omnipotens

Deus, et dimissis peccatis tuis,

perducat te ad .vitam asternam.

S. Amen.

C. Confiteor Deo omnipotenti,

beatae Maria; semper Virgilii,

beato Michaèli archangelo, bea

to loanni Baptistae , sanctis

apostolis Petro et Paulo, om

nibus sanctis et tibi, pater;quia

peccavi nimis cogi tallone, verbo

et opere ; mea culpa, mea culpa,

mea maxima cu'pa. Ideo pre-

cor beatam Mariam semper

Virginem, beatum Michaélera

archangelum, beatum loannem

Baptistam, sanctos apostolos

Petrum et Paulum, omnes san

ctos et te, pater, orare prò me

ad Dominimi Deum nostrum.

S. Misereatur . . . vitam aeternam.

C. Amen.

S. Indulgentiam. . . misericors Do-

minus.

C. Amen.

S. Deus, tu conversus vivificati!

nos.

C. Et plebs tua laetabitur in te.

S. Oslende nobis, Domine, miseri-

cordiam tuam.

C. Et salutare tuum da nobis.

S. Domine, exaudì orationem

meam.

C. Et clamor meus ad te veniat.

S. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

AL « KYRIE ELEISON ».

C. Kyrie, eleison; Christe, elei-

son; Christe, eleison; Kyrie,

eleison.



— gì —

DOPO IL « KYRIE »

O IL « GLORIA IN EXCELSI3 ».

S Dominus vobiscum.

C. Et cura spiriti! tuo.

AL FINE DEGLI « OREMUS •

SI RISPONDE :

C. Amen.

FINITA L'EPISTOLA

si RISPONDE:

(-. Deo gratias.

PRIMA DEL VANGELO.

S. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

S. Initium o Sequenlia sancii E-

vangelii secundum N.

C. Gloria libi, Domine.

FINITO IL VANGELO

si RISPONDE:

C. Laus libi, Chnste.

S. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

ALL* « ORATE FRATRES ».

C. Suscipiat Dominus sacrificium

de manibus tuis ad laudem et

gloriam nominis sui ; ad utili-

tatem quoque nostram, totius-

que Ecclesia: suae sanctz.

AL PREFAZIO.

S. Per onitiia saecuh saeculorum.

C. Amen.

S. Dominus vobiscum,

C. Et cum spiritu tuo.

S. Sursum corda.

C. Habemus ad Dominimi.

S. Gratias agamus Domino Deo

nostro.

C. Dignum et iustum est.

AVANTI IL « PATER NOSTER ».

S. Per omnia saecnla saeculorum.

C. Amen.

ALLA FINE DEL « PATER NOSTER »

S. Et ne nos inducas in tentatio-

nem.

C. Sed libera nos a malo.

ALLA FRAZIONE DELL'OSTIA.

S. Per omnia saccala saeculorum.

C. Amen.

S. Fax Domini sit semper vobis

cum.

C. Et cum spiritu tuo.

DOPO LA COMUNIONE.

S. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

AL FINE DEGLI « OREMUS »

si RISPONDE:

C. Amen.

S. Dominus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

S. llt, missa est, o Beiudicanius

Domino.

C. Deo gratias.

ALLA BENEDIZIONE.

S. Bituditìfi vos .. . Spiritili San-

clus.

C. Amen.

ALL'ULTIMO VANGELO.

S. Doniittus vobiscum.

C. Et cum spiritu tuo.

S. Initium o sequenlia sancii E-

vangelii secundum N.

C. Glòria libi Domine.

FINITO IL VANGELO SI RISPONDE:

C. Deo gratias.
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