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PROMESSE FATTE DA DIO
PER MEZZO DI UN ANGELO

AL S. PATRIARCA BENEDETTO

1. Il tuo Ordine durerà sino alla fine 
del Mondo.

2. Negli ultimi tempi fedelissimamente 
regnerà nella Chiesa Romana, e conforterà 
moltissimi nella vera credenza.

3. Nessuno morrà nel tuo Ordine sei 
non istato di salvazione. Che se altri 
incominci a mal vivere, e non ne desista, 
sarà confuso, o via cacciato di esso, o per 
sè ne uscirà.

4. A chiunque perseguiterà il tuo Or
dine, se non rinsavisca, sarà abbreviata 
la vita, o morrà di mala morte.

5. Tutti quelli che ameranno l ’Ordine 
tuo, faranno buona morte.

(To lte  dai monumenti della sacra Isola di L ir in o , le 
qua li riferisce diffusamente Arnald% W ion  nella sua Cro
nologia).
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N O T I Z I E

e l l a  Chiesa Cattolica oltre g li Or
d ini Religiosi propriamente detti 

approvati dalla Sede Apostolica, sorsero 
in  diversi tempi altre Congregazioni di 
fedeli aggregati agli Ordini medesimi 
che furono chiamati Terziari ed Oblati.

Terziari o del Terzo Ordine, si dissero 
quelli che ebbero una medesima regola, ed 
una stessa forma di vita in  proporzione 
di due a ltri institu iti prima, come sono i 
Terziari Francescani, Domenicani ed altri. 
Questi Terzi Ordini non furono in  origine 
veri Ordini Religiosi, ma bensì tante asso
ciazioni di persone secolari, anche maritate, 
le quali si conformavano, per quanto il 
loro stato lo permetteva, al fine, allo spi
rito, alla regola di un Ordine religioso che 
le associava e dirigeva. Vi sono però dei 
Terzi Ordini obbligati con voti solenni, i 
quali sono veramente religiosi, come il

-
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terz’ Ordine dei penitenti di S. Francesco 
e quello delle Religiose di San Domenico. 
Bisogna quindi distinguere due specie di 
terz ’ Ordini : g li un i che sono religiosi, g li 
a ltri che non lo sono. Quelli che non sono 
relig iosi non lasciano però di essere veri 
Ordini, cioè Associazioni e Congregazioni 
di persone, legate tra loro da una deter
minata maniera di vivere e da certe regole 
e cerimonie praticate da coloro che v i si 
impegnano ed approvate dai Sommi Ponte- 
fìci. I l  p iù  antico di questi terz’ Ordini 
sembra quello dei Premostratensi che ebbe 
origine vivente ancora S. Norberto fonda
tore dell’ Ordine, i l  quale m orì nell' anno 
11Ò4.

Oblati diconsi quelle persone di am
bedue i sessi, che senza emettere voti od 
obbligarsi a clausura, danno il  loro nome 
ad un Ordine Religioso, portano indosso 
un segno distintivo dell Ordine stesso, e 
praticano alcuni determinati speciali eser
cizi di pietà sotto la direzione di un Padre 
Spirituale loro deputato. Assumono il  nome 
di Oblati da una specie di Oblazione od 
offerta che fanno di sè stessi a D io invece
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della professione dei voti religiosi. Vi sono 
Oblati di M aria , di S. Filippo, le Oblate 
di S. Francesca Romana, ed a ltr i.

U  Ordine Monastico fondato dal Pa 
triarca S. Benedetto nei p rim ord i del se
colo V I  non ammette Ter z ia rii ; ammette 
però g li Oblati, e la consuetudine di rice
vere Oblati nei Monasteri d e ll Ordine è 
antichissima. Ravvi chi la fa rim ontare 
ai tempi di San Gregorio Magno, cioè al 
princip io  del secolo V I I  : checchessia di 
tale opinione, noi possiamo con certezza 
affermare che si trova memoria di essi in  
vari documenti autentici dei Regesti di 
F a r fa e di Subiaco fin dalla metà del se
colo V i l i .  NelV anno 763 un tale Ande 
risto di R ieti offre al monastero di Farfa  
il suo figlio Auneperto ed alcune porzioni 
di beni a lu i spettanti: nel 764 Isemondo 
pure di Rieti offre i l  suo fig lio Aunelasio: 
nel 775 Annone' di Viterbo e suo fig lio  
Pietro  chierico offrono sè stessi e le loro 
sostanze al Monastero : nel 7 78 Bassello 
offre i suoi fig li Guneperto ed A ri chi : 
Ansa vedova offre sè stessa e la figlia  
Teodoria ecc. ecc. P e rta n to . non si può
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rivocare in dubbio V antichità venerabile 
dell' istituzione degli Oblati nell’ Ordine di 
S. Benedetto.

G li Oblati Benedettini appartengono ad 
un determinato monastero, e vengono ac
cettati a l l  Oblazione esclusivamente dal 
Superiore o dalla Comunità alla quale 
eleggono di essere aggregati.

Questi Oblati sono di due Categorie 
esterni cioè ed interni. Esterni diconsi 
quelli che fatta la loro Oblazione conti
nuano a vìvere nel secolo in abito secolare, 
secondo g li obblighi del p roprio  stato : pos
sono essere La ici, Chierici e Sacerdoti seco
la ri anche costituiti in  dignità ecclesiastica; 
non però Religiosi mendicanti o possi
denti, come è chiaro, giacché non è com
patibile in  uno stesso individuo V essere 
insieme Benedettino e Francescano, e nep
pure Terziari, come fu dichiarato dalla 
S. Congregazione. G li Oblati in tern i sono 
quelli che ammessi alla Oblazione vivono 
nel Monastero al quale si aggregarono, 
vestono V abito monastico e facendo parte 
della fam iglia monastica diventano fam i
g lia r i e commensali dei Monaci. Non le
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gandosi con voti possono pa rtirs i dal mo
nastero e diventare Oblati esterni : possono 
anche essere cacciati per m ali diportamenti.

G li Oblati intern i si suddividono in  due 
%

classi, cioè dell’ ordine dei Coristi e del- 
l ’ ordine dei Conversi. I  Coristi, che pos
sono essere anche Sacerdoti o Chierici, 
intervengono al coro con i  Monaci, portano 
un abito quasi simile a quello dei Monaci ; 
se sono Sacerdoti sono ammessi a fare 
g li uffici Corali e le funzioni a ll’ Altare, 
e prendono posto dopo tutti i  Sacerdoti : 
dopo tutti i  Professi, se non sono Sacer
doti. I  L a ic i Coristi sono ammessi sol~ 
tanto al Coro e vestono V abito regolare 
presso a poco come quello degli Oblati Sa- 
cerdoti o Chierici. — G li Oblati Conversi 
vengono addetti ai servizi del Monastero: 
vestono tonaca e scapolare alquanto diverso 
da quello degli a ltri fra telli Conversi : 
prendono posto tra questi, e loro si ac- 
compagnano nelle pratiche ed esercizi di 
pietà prescritti nel Monastero per i me- 
desimi Conversi.

G li Statuti che pubblichiamo riguardano 
soltanto g li Oblati secolari esterni, che v i

—  7 -
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vono privatamente nelle proprie  case. L i  
abbiamo tradotti dal Latino in  Ita liana  
psr secondare i l  desiderio di parecchi che 
non conoscendo la lingua Latina  e p u r  
volendo aver adeguata conoscenza dello 
spirito e delle regole del nuovo stato al 
quale vogliono dedicarsi, hanno pregato 
di averne i  documenti e g li statuti in  fo r 
ma per loro p iù  facile e piana.

Dell’ istituzione degli Oblati nelV Ordine 
Benedettino avvenne quello che è insepa
rabile dalle cose umane : da uno stato di 
vigorosa floridezza, a poco a poco andò 
decadendo, fino ad essere quasi del tutto 
dimenticata, e per parecchio tempo nei 
Monasteri fu  interrotta e non curata una 
tanto lodevole e vantaggiosa consuetudine. 
NelV odierno risveglio delle cose Monasti
che Benedettine, si va ripristinando nei 
Monasteri nostri la istituzione degli Oblati 
tanto intern i che esterni, e la Congrega
zione Cassinese-Sublacense cooperò poten
temente a ll’ incremento di un ’ opera così 
salutare. I  Som m i Pontefici Leone X I I I  
e P io  X  non si contentarono di approvarne 
g li S tatuti, ma eziandio l ’ arricchirono

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



— 9 —
con Indulgenze e p riv ileg i segnalatissimi, 
uguagliandola ai Terziarii degli a ltri Or
d ini Regolari.

Devono persuadersi g li Oblati Benedet
tin i che V essenziale del loro stato, come 
tali, non consiste in una sterile divozione 
a S. Benedetto soddisfatta colla materiale 
recita quotidiana delle preghiere stabilite 
e coll' esercizio di quelle pratiche divote che 
loro sono prescritte in va ri g io rn i e festi
vità dell anno, ma inoltre nel menare una 
vita degna di un vero cristiano, nelVamare 
sinceramente V Ordine Benedettino in  ge
nerale, ed i l  loro monastero in particolare, 
nel propagarne le glorie, e nel procurarne, 
secondo la possibilità delle proprie  forze, 
il sempre maggiore incremento e sviluppo.

Ci terremo paghi se con questa tenue . 
pubblicazione avremo cooperato a fa r cono
scere più ampiamente V utilità  e V im por
tanza degli Oblati Benedettini, e ad ecci
tare sempre più nei fedeli la stima e la 
divozione verso una istituzione che è fe
conda di tanti spirituali vantaggi.
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LEONE PAPA XIII 

a perpetua memoria della cosa

Assunti per divino consiglio senza nes
sun merito nostro alla sublime Cattedra 
del Principe degli Apostoli, nulla stando
ci maggiormente a cuore, nulla essendoci 
più grato che il ritorno al pristino splen
dore e decoro dell’ inclito Ordine del Pa
triarca Benedetto, per tanti titoli assai be
nemerito dell’ ecclesiastica e civile società 
ci affrettammo con animo volenteroso a 
porre in opera tutto quello che ci sembrò 
dover ridondare in bene ed incremento di 
lui. Or dunque, il nostro diletto figlio Ilde
brando de Hemptinne, Abate di S. Ansei
mo in questa città di Roma, e Primate 
dell’Ordine di S. Benedetto, memore della 
paterna sollecitudine, avendoci instante- 
mente pregato che benignamente ci de
gnassimo estendere a tutte le Congrega
zioni della Confederazione dei Benedettini
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Neri tutte le indulgenze, grazie e privilegi 
concessi agli Oblati secolari di alcune Con
gregazioni, e specialmente della Congre
gazione Cassinese della primitiva Osser
vanza, Noi, stimiamo opportuno e ragio
nevole, che quelli i quali sono fra loro 
uniti col vincolo e fraterna confederazione, 
possano usare e godere dei medesimi privi
legi, abbiamo creduto condiscendere a s if
fatti desideri. Ed invero, essendosi da noi 
testé stabilito che d1 ora innanzi nessuno 
possa contemporaneamente essere ascritto 
alla Società degli Oblati Benedettini e ai 
terz’ Ordine di S. Francesco, sembra con
veniente che agli Oblati di tutto 1’ Ordine 
Benedettino siano concesse alcune partico
lari indulgenze, affinchè, mentre i Terziari 
sono ricchi di privilegi, gli Oblati dell’Or- 
dine monastico non restino del tutto privi 
di simili grazie.

Pertanto, confidati nella misericordia di 
Dio Onnipotente, e nell’autorità dei Beati 
suoi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e 
singoli i fedeli secolari, che ora e poi si 
ascriveranno tra gli Oblati di qualsivoglia 
Congregazione dell’Ordine di S. Benedetto 
se nel giorno in cui per la prima volta 
vestono F abito o lo scapolare proprio de
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gli Oblati, e nel giorno della solenne obla
zione o professione, veramente pentiti e 
confessati, riceveranno il SS. Sacramento 
dell’ Eucarestia, concediamo misericordio
samente nel Signore la plenaria indulgenza 
e remissione di tutti i loro peccati, inoltre 
a tutti i fedeli ascritti e da ascriversi in 
qualsiasi Congregazione di Oblati dell’ Or
dine Benedettino, i quali nella Festa prin
cipale degli Oblati, cioè la Presentazione 
della Vergine Madre di Dio, ai ventuno del 
mese di Novembre ; nella festa di S. Enri
co, celeste Patrono degli stessi Oblati, ai 
quindici di Luglio; nella festa di S. Fran
cesca Romana, parimenti patrona di essi 
Oblati ai nove di Marzo; ed in altri quattro 
giorni dell’ anno da sciegliersi una sola 
volta da ciascuno Oblato a piacer suo, dai 
primi vespri al tramonto del sole di cia
scuno di tali giorni devotamente visiteran
no ogni anno qualsiasi Chiesa o pubblico 
Oratorio in qualsivoglia parte del mondo, 
ed ivi per la concordia dei Principi Cri
stiani, per P estirpazione delle eresie, per 
la conversione dei peccatori, e per l ’ esal
tazione della Santa Madre Chiesa preghe
ranno Iddio, nel giorno in cui faranno 
tutto questo, concediamo parimente 1’ In
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diligenza Plenaria. Finalmente se nella 
festa del Patrono e titolare della Chiesa 
del monastero al quale .sono ascritti come 
Oblati, ed in quei monasteri che hanno 
più Patroni e titolari, se in ciascuna di 
tali feste, del pari veramente pentiti, con
fessati e comunicati, visiteranno ogni 
anno la Chiesa propria del rispettivo mo
nastero dai primi vespri al tramonto del 
sole di detti giorni, ed iv i pregheranno 
come sopra si è detto, in qualunque di 
essi giorni ciò faranno, concediamo pari- 
menti Indulgenza Plenaria.

Inoltre concediamo ai medesimi Oblati 
secolari di tutto l ’ Ordine di S. Benedetto 
la facoltà di sciegliersi una volta per sem
pre due soli giorni nell’ anno, nei quali 
insieme radunati in qualsivoglia Chiesa o 
Cappella pubblica di tutto il inondo, ove 
sogliono radunarsi secondo gli statuti della 
rispettiva Congregazione, veramente con
triti, confessati e comunicati possano ri
cevere dal loro rispettivo Superiore, nel 
nome ed autorità Nostra e del Romano 
Pontefice allora vivente, la benedizione 
col Crocifisso ed unico segno di croce, 
osservate le cose da osservarsi, coir an
nessa Indulgenza Plenaria, usando la for-
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mola già stabilita da Benedetto X IV  Papa 
di fel. mem. colla Sua Lettera Enciclica, 
che comincia Exetnplis praedecessorum, 
restando però sempre ferma la legge che 
tale benedizione non possa darsi nè in 
quello stesso giorno nè in quello stesso 
luogo nel quale viene impartita dal Vescovo.

Parimente diamo facoltà che gli stessi 
Oblati secolari di tutto V Ordine Benedet
tino possano ricevere o tutti insieme come 
sopra radunati, dal proprio Superiore della 
rispettiva Congregazione ; o anche ciascun 
di essi privatamente dal proprio Confes
sore, la generale assoluzione, come si dice,
0 benedizione coll’ annessa indulgenza ple
naria, nelle seguenti festività, cioè: della 
Concezione e Purificazione della B. V. M. 
Imm., nel Venerdì fra 1’ Ottava-.della So
lennità del Corpo di Cristo, nella festa 
dell’ Esaltazione della Santissima Croce, 
di S. Giuseppe Sposo della Madre di Dio, 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, della 
Natività di S. Giovanni Battista, e di tutti
1 Santi Monaci, usando però sempre la 
forinola prescritta per i Terziari secolari 
dalle Lettere Apostoliche, che comincia
no : Quo universi.

Dippiù àgli stessi Oblati presenti e fu-
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turi di ciascuna Congregazione Benedet
tina, in  articulo mortis di ciascun di essi, 
se veramente contriti, confessati, e comu
nicati, oppure, nel caso non possano far 
tutto questo, almeno contriti divotamente 
invocheranno il nome di Gesù colla bocca 
potendo, o se non altro col cuore, e con * 
animo rassegnato accetteranno da Dio la 
morte, come pena del peccato, concediamo 
nel Signore l ’ Indulgenza Plenaria e la 
remissione di tutti i peccati : ma coman
diamo che in tal benedizione in  articulo 
m ortis da impartirsi ai detti Oblati da 
qualsiasi Sacerdote Secolare o Regolare, 
si osservi il rito e la formola prescritta 
nella Costituzione di Benedetto PP. X IV  
di fel. mem. nostro Predecessore, la quale 
comincia P ia  Mater, aggiungendo però nel 
Confìteor il nome del proprio fondatore 
S. Benedetto, e adempiendo le pie opere 
che per acquistare 1’ Indulgenza Plenaria 
vengono prescritte dalla stessa Costitu
zione del suddetto Pontefice.

Concediamo inoltre nella forma con
sueta della Chiesa a tutti i  detti Oblati 
Secolari di tutto T Ordine di S. Benedetto 
che ogni qualvolta, almeno con cuore con
trito, ascolteranno la Messa o la faranno
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celebrare, oppure interverranno alle esequie 
di qualche Oblato, o alla mensile adu
nanza degli Oblati, sette anni e altrettante 
quarantene delle penitenze loro ingiunte
o altrettanti in qualsivoglia maniera do
vute. Quali tutte e singole indulgenze, 
remissioni di peccati, e condonazioni di 
penitenze concediamo che possano appli
carsi per modo di suffragio alle anime dei 
fedeli cristiani, che congiunte a Dio in 
carità passarono da questa vita.

Quindi coll’ Apostolica Nostra autorità, 
in forza delle presenti Lettere, concediamo 
che detti Oblati Secolari di tutto l ’Ordine 
di S. Benedetto, abitanti in luoghi ove 
non esistono Chiese dell’ Ordine, possano 
lucrare le indulgenze concesse ai fedeli che 
visitassero le dette Chiese in determinate 
feste dell’anno, visitando in quei medesimi 
giorni qualunque altro pubblico Tempio, 
osservate le cose da osservarsi ; ed anche 
che i legittimamente impediti dall’ acco
starsi alla Sacra Eucarestia, o dal visitare 
le Chiese dell’ Ordine in certi determinati 
giorni dell’ anno possano lucrare tutte le

• soprascritte indulgenze e assoluzioni anche 
generali, e qualsiasi altra indulgenza con
cessa agli stessi Oblati, nelle Domeniche

M anuale degli Oblati 2
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immediatamente e rispettivamente seguen
ti, purché pratichino diligentemente nel Si
gnore le altre opere di pietà che sono in
giunte. Finalmente volendo noi aprire ai 
detti Oblati Secolari dell’ Ordine di S. Be
nedetto in qualunque parte del mondo si 
trovino, una via più facile a conseguire 
le Indulgenze, colla pienezza della nostra 
potestà Apostolica, in vigore delle presenti 
Lettere, concediamo che l ’ ora intera di 
Orazione si cambi in mezz’ ora, essendo 
condizione senza la quale gli Oblati non 
possano lucrare le indulgenze : che a detta 
obbligazione possano soddisfare nel tempo 
della Messa : che i pii fedeli Oblati Secolari 
possano per loro pietà essere sepolti vestiti 
dell' abito o Scapolare nero e del cingolo, se 
lo desiderassero : da ultimo sia lecito a 
tutti gli Abbati di governo dell’ Ordine di 
S. Benedetto di aggregare, e di delegare la 
stessa facoltà ad altri Sacerdoti anche Se
colari, osservando tutto quello che sarà da 
osservarsi. Non ostanti la regola Nostra e 
della Cancelleria Apostolica del non con
cedersi Indulgenze ad instar, e le altre 
Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche, 
qualunque che fossero contrarie. Le pre
senti lettere laranno valide in perpetuo.

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



— 19 -
Vogliamo poi che alle copie ed esemplari 
delle presenti lettere anche stampate, sotto- 
scritte di mano di alcun pubblico notaio e 
munite del sigillo di qualche persona costi
tuita in dignità ecclesiastica si presti la 
stessa fede, che si presterebbe alle presenti 
medesime, se venissero presentate o mo
strate. Dato a Roma presso S. Pietro sotto 
r  Anello del Pescatore, nel giorno X V II di 
Giugno MDCCCXCVIII, ventesimo primo 
anno del Nostro Pontificato.

L u ig i  C a r d . M a c c h i .

c
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Breve elenco dei privilegi 
concessi agli Oblati del nostro Ordine 

colla Lettera precedente.

Gii Oblati dell’ Ordine nostro possono
I. Lucrare l ’ indulgenza Plenaria:

1.° nel giprno della vestizione e della 
professione (fatta la Comunione).

2.° nelle principali festività degli Oblati, 
cioè :

Presentazione della B. M. V7., 21 Nov. 
S. Enrico Imperatore 15 Luglio
S. Francesca Romana 9 Marzo 
Visitata qualunque Chiesa o pubblico 

Oratorio dal mezzogiorno della Vigilia al 
tramonto del giorno della festa.

3.° in altri quattro giorni dell’ anno a 
piacere di ciascuno, da scegliersi una volta 
per sempre, visitata come sopra.

4.° nella festa del Patrono, o nelle feste 
dei Patroni della Chiesa del monastero al 
quale si ascrivono gli Oblati, visitata la
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Chiesa del rispettivo monastero dai primi 
Vespri al tramonto del sole.

5.° in  articulo mortis osservate le con
suete condizioni.

II. Ricevere la Benedizione con 1’ Indul
genza Plenaria annessavi, ossia 1’ assolu
zione generale.

1.° Due volte l’ anno da stabilirsi una 
volta per sempre, radunati pubblicamente 
dal Superiore della rispettiva Congrega
zione.

2.° Nei seguenti giorni festivi, o pubbli
camente come sopra, o privatamente dal 
proprio Confessore nell’ atto della Sacra
mentale Confessione.

Concezione della B. V. M.
Purificazione della B. V. M.
Venerdì dopo il Corpus Domini. 
Esaltazione della Croce 
S. Giuseppe Sposo di M. V.
Natività di S. Giovanni Battista 
SS. Apostoli Pietro e Paolo 
Tutti i Santi Monaci

III. Lucrare L ’ indulgenza di sette anni 
e sette quarantene ogni qual volta per un 
Oblato defunto ascoltano la Messa, o la

*
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fanno celebrare, o intervengono alle ese
quie dell’ Oblato defunto : e quando assi
stono alla mensile adunanza.

N. B. — 1. Tutte queste indulgenze sono 
applicabili alle anime del Purgatorio.

2. Agli Oblati che abitano lontano dalla 
Chiesa del monastero rispettivo, la visita ad 
essa Chiesa vien commutata colla visita di 
qualunque altra Chiesa pubblica.

3. Se fossero impediti nei giorni festivi in
dicati, possono commutare nelle Domeniche 
immediatamente seguenti.

4. L ’ ora intera di orazione finora imposta 
agli Oblati, vien ridotta a mezz’ ora, alla quale 
possono soddisfare anche col sentire la Messa.

5. Gli Oblati Secolari possono, se lo deside
rano, esser sepolti vestiti dell’ abito nero, 
scapolare nero e cingolo.

6. Ciascun Abbate ha la facoltà di aggre
gare, e può delegarla ad altri Sacerdoti anche 
Secolari.
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S T A T U T I
DEGLI OBLATI SECOLARI 

DEL SS. P. BENEDETTO

§ I. Del modo dell’ Oblazione 
e degli Oblati

L ’ Oblazione, come qui s’ intende, è un 
rito approvato dalla Chiesa, con il quale 
un fedele secolare spinto da desiderio di 
maggior perfezione, e da particolar divo
zione verso il Patriarca dei monaci ed il 
suo Ordine, offrendosi a Dio Salvatore, 
alla B. Maria Vergine, al S. P. Benedetto, 
si ascrive ad un determinato monastero e 
alla sua Comunità affine di menare vita 
più perfetta, secondo lo spirito del Ssiìio 
Legislatore, partecipare dei beni spirituali 
dell’Ordine e delle speciali grazie concesse 
dalla Chiesa, ed infine per promovere se
condo le proprie forze il bene del mona
stero al qu$l$ si ascrive, e di tutto l ’Ordine.

La quale Oblazione, quantunque non 
abbia ragione di voto nè di perpetuità,
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essendo però un proposito deliberato di 
volontà espresso a Dio ed agli uomini e 
confermato con rito sacro, deve al certo 
stimarsi grandemente.

I fedeli di ambedue i sessi, i Chierici 
come i Sacerdoti possono essere ricevuti 
da qualunque Abate di governo o dal 
Priore conventuale come Oblati del pro
prio monastero.

Essendo però obbligo degli Oblati di 
menare più stabilmente una vita di mag
gior pietà, devono ammettersi nel loro 
numero quelli soltanto che siano commen- 
devoli per gravità di costumi e buona ri
putazione, e nessuno potrà essere ammesso 
al Noviziato che non abbia compiti i di- 
ciasette anni.

Tre mesi dopo la prima domanda fatta,
o anche subito se si crederà potersi fidare 
della perseveranza del candidato, gli verrà 
imposto il segno del Ssino P. Benedetto 
e lo scapolare nero, che dovrà poi sempre 
portare sotto 1’ abito secolare. Trascorso 
un anno dalla vestizione, il novizio sarà 
ammesso a fare l ’atto dell’Oblazione nelle 
mani dell’ Abate o del Priore.

Sarà lecito all’ Abate o al Priore con
ventuale delegare un Sacerdote di ambe

— 24 -
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due i cleri tanto a fare la prima vestizione, 
quanto a ricevere 1’ Oblazione.

Si esporanno scritti in tavoletta i nomi 
degli Oblati del proprio monastero, affinchè
i confratelli del medesimo luogo ne serbino 
fedele memoria nelle loro preghiere.

Gli Oblati stanno all’ ordine monastico 
in certo modo, come i Terziari stanno al 
loro Ordine rispettivo. Non si devono però 
chiamare col nome di Terziari perchè il
S. Legislatore non scrisse che una sola 
Regola.

§ IL  Della conversione dei costumi

Oltre le virtù della Fede,’ Speranza e 
Carità, dalle quali pende tutto il tenore 
della vita cristiana, gli Qblati, aborrenti 
dalla vanità del secolo e dalle pompe mon
dane, memori della sentenza del nostro 
Salvatore : Voi non siete del mondo (Giov. 
XV. 19) pongano nel Cielo la loro con
versazione, secondo l ’avviso dell’ Apostolo 
(Filipp. III. 20). Con particolare impegno 
pratichino la penitenza e 1’ orazione, fon
damenti solidissimi della religione. Di
sprezzato il fasto, per spirito di povertà, 
siano liberali coi miseri e con le cause pie.
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Custodiscano gelosamente la castità pro
pria dello stato loro, ed osservino 1’ asti
nenza e i digiuni comandati dalla Chiesa. 
Con obbedienza al tutto filiale rendano 
ossequio al Romano Pontefice, ai Vescovi, 
al Superiore del proprio Istituto ed agli 
altri Superiori Ecclesiastici, e rispettino 
le autorità civili, in guisa che quantunque 
non astretti da voto di obbedienza, con 
animo pronto e reverenziale rendano il 
dovuto onore a tutti i loro maggiori.

Facciano loro studio la Regola santa 
del Patriarca Benedetto, e adoprando in
defessamente gli istrumenti dell’ arte spi
rituale che essa fornisce, tutte le proprie 
azioni rivolgano alFacquisto di quella ca
rità , che quando è perfetta esclude e 
scaecia il timore (1. Giov. IV. 18).

§ III. Degli uffici degli Oblati

Primieramente sappiano gli Oblati che 
dovranno eseguire fedelmente gli obblighi 
del loro stato, essendo assai sconveniente, 
che trascurati quelli, abbraccino uffici più 
alti e straordinari. Perciò abbiano in grande 
stima quelle pratiche che la Religione in
giunge a tutti i fedeli, come le orazioni
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della mattina e della sera, la frequenza 
ai divini uffici nelle Domeniche e Feste, le 
preci prima e dopo i pasti, ed altre cose 
utili, e non trascurino i doveri domestici, 
inculcandolo l ’ Apostolo col dire: Se alcuno 
non avrà cura de’ suoi, e particolarmente 
dei domestici, ha negato la fede, ed è peg
giore d’un,infedele (1 Tim. V. 8).

Inoltre gii Oblati del nostro Ordine me
mori del precetto del S. P. Benedetto, che 
nulla si preferisca all'opera di D io  (S. Reg. 
Cap. 43) nutrino speciale amore alla Sacra 
Liturgia, procurino il decoro delle Chiese,
lo splendore degli Altari, in una parola, 
tutto quello che riguarda lo splendore 
della Casa di Dio.

I Sacerdoti celebrino la S. Messa assi
duamente e recitino con gran devozione 
le Ore Canoniche. Gli altri assistano vo 
lentieri al Sacrifìcio della Messa e al Coro 
dei monaci salmeggianti, anche nei giorni 
feriali quando possono, e quando sono 
impediti, lo facciano con lo spirito ; anzi 
si raccomanda agli Oblati di recitare le 
Ore Canoniche oppure l ’Officio Piccolo della 
Madonna, qualora possono farlo discreta
mente.: Imperocché in tal guisa offriranno 
a Dio preci gratissime a nome della Chiesa
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in ringraziamento dei benefici ricevuti, e 
per impetrarne dei nuovi.

Fra le speciali devozioni, approvate e 
raccomandate dalla Chiesa gli Oblati di
S. Benedetto abbiano molto a cuore il 
culto della SS. Eucaristia e del Sacratis
simo Cuore di Gesù, i misteri del quale 
ci gloriamo siano stati dapprima rivelati 
a Sante del nostro Ordine : prestino osse
quio tenerissimo a Maria V. Immacolata: 
onorino piamente gli Angeli e i Santi, 
particolarmente S. Giuseppe e il glorioso 
nostro P. S. Benedetto e gli altri Santi 
Monaci. Gli Oblati amino il Rosario della 
B. V. M., la Via Crucis ed altri esercizi 
di pietà arricchiti di indulgenze, e desi
derino vivamente il trionfo della Santa 
Chiesa, l ’ incremento della religione, l ’estir
pazione degli scismi, la conversione degli 
infedeli, 1’ emendazione dei peccatori, la 
perseveranza dei giusti ed il sollievo dei 
defunti.

Particolari doveri degli Oblati sono i 
seguenti :

1. Gli Oblati che non recitano il Brevia
rio, nè l ’Officio Piccolo della Madonna, e 
non intervengono a qualche Ora Canonica, 
dicano una terza parte del Rosario ovvero
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l ’ Officio degli Oblati : sia però lecito al 
Superiore degli Oblati, per qualche ragio
nevole causa, commutare dette preci con 
altre più brevi. Alla mattina, secondo 
l ’ insegnamento di S. Geltrude, offrano le 
loro azioni al Signore nell’ intenzione del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, e alla sera 
esaminino la propria coscienza circa il 
modo con cui le avranno fatte.

% Consacrino a S. Benedetto il martedì 
di ogni settimana, e almeno in questo 
giorno, se negli altri fossero a caso im
pediti, ascoltino divotamente la S. Messa, 
oppure con qualche altra pia pratica ono
rino il Santo Padre.

3. Ogni mese facciano mezz’ ora di me
ditazione innanzi al SS. Sacramento del- 
l ’ Altare almeno nel tempo della Messa 
obbligatoria, e si accostino alla SS. Co
munione. Frequentino inoltre le mensili 
adunanze e le conferenze spirituali del 
Superiore.

4. Tutti gli anni rinnovino l ’ atto di 
Oblazione nella festività della Presenta
zione di M. V. (21 nov.) che è la princi
pale festa degli Oblati. Celebrino inoltre
il giorno della Purificazione della stessa 
B. V. M. (2 Febbr.), consacrato dall’offerta
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di Gesù Salvatore al Tempio, e le feste 
del SS. Padre Benedetto (21 marzo), di
S. Enrico Imperatore (15 luglio), e di S. 
Francesca Romana Vedova (9 marzo), che 
gli Oblati debbono venerare come celesti 
patroni.

Gli oblati secolari possono essere se
polti, se lo desiderano, vestiti dell’ abito 
nero, scapolare e cingolo.
■ Sappiano infine gli Oblati che questi 
statuti non obbligano sotto pena di pec
cato nemmeno veniale.

La tessera degli Oblati siano i motti : 
In  omnibus glorificetur Deus, e : Pax.
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A P P R O V A Z I O N E
DECRETO

[1 Santissimo Signor nostro Pio per divina 
provvidenza Papa X  nell’ udienza concessa 
a me infrascritto Cardinale Prefetto della 
Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari 
nel giorno 18 Luglio 1904, benignamente 
approvò e confermò i soprascritti Statuti 
degli Oblati secolari di S. Benedetto per i 
Monasteri di tutto 1’ Ordine, come pel te
nore del presente decreto si approvano e 
confermano. Non ostante qualunque altra 
cosa in contrario.

Dato a Roma dalla Segreteria della me
morata Sacra Congregazione il giorno 23 
Luglio 1904.

| (L. *  S.)

D. C a r d . F e r r a t a , P r e f e t t o  

F i l . G iu s t im i , S e g r e t a r io
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RITO DELLA VESTIZIONE 
DEL NOVIZIO OBLATO SECOLARE 

DI S. BENEDETTO

L ’ Abate o il Sacerdote da lui deputato ve
stito di stola bianca, stando all’ altare di S. 
Benedetto nel lato deH’Epistola, voltato verso 
il popolo, con due candele accese, e, se si può, 
esposta la reliquia del Ss.mo Padre, fatto il 
segno di Croce, dice sul Novizio genuflesso :

' jr. Suseepimus, Deus, misericordia ni 
tuam.

r .̂ In medio templi tui.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 

eleison. Pater noster.
jr. Et ne nos inducas in tentationem. 
j$. Sed libera nos a malo. 
jr. Salvum (salvam) fac servum tuum 

(famulam tuam).
r). Deus meus sperantem in te.
jr. Mitte ei, Domine auxilium de sancto.
r).. Et de Sion tuere eum (eam).
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f .  Esto ei turris fortitudinis. 
ì A  facie inimici.

jr. Nihil proficiat inimicus in eo (ea).
Et fìlius iniquitatis non opponat no- 

cere ei.
jr. Domine, exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat. 
jr. Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Famulorum tuorum, queesumus Domine, 
delictis ignosce, ut qui tibi piacere de 
actibus nostris non valemus, Genitricis 
Filii tui Domini nostri intercessione sal- 
vemur.

Intercessio nos, qusesumus Domine, beati 
P. N. Benedicti Abbatis commendet : ut 
quod nostris meritis non valemus, ejus 
patrocinio assequamur. Per Christum Do- 
minum nostrum, r ) .  Amen.

Ciò fatto V Abbate interroga i l  Candidato : 
Che cosa domandate?

Ed egli risponde :
La misericordia di Dio e 1’ abito degli 

Oblati di S. Benedetto.

M anuale degli Oblati 3
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L ’ Abbate benedice V abito ossia scapolare 
dicendo :

jr. Ad ju torium  nostrum  in  nom ine D o
m ini.

i§. Qui fecit coelum  et terram . 
jr. S it nomen D om in i benedictum .
1$. Ex hoc nunc et usque in saeculum. . 
jr. Domine, exaudi orationem meam. 
f$. Et clam or meus ad te veniat. 
jr. Dominus vobiscum. 
i$. Et cura spiritu tuo.

OREM US
%

Domine Jesu Christe, qui tegumen no- 
strae raortalitatis induere dignatus es, ob- 
secramus immensam tuae largitatis abun- 
dantiam, ut hoc genus vestimenti, quod 
sancti Patres ad innocentiae et bum ilitatis 
indicium, abrenuntiantes saeculo ferre san- 
xerunt, tu ita bene ^  dicere digneris, ut 
hic famulus tuus, qui hoc indutus fuerit 
vestimento (ut haec famula tua, quae hoc 
induta fuerit vestimento) te quoque in
duere mereatur. Qui vivis et regnas in 
seecula saeculorum. ì̂ t. Amen.

OREMUS
Domine, Deus virtutum, bonorum da- 

tor et omnium benedictionum largus in-
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fusor, te subnixis precibus deprecamur, ut 
hanc vestem bene dicere et sancti 
ficare digneris, quam famulus tuus (famu
la tua) induere vult, ut inter fìlios et Alias 
sancti Patris nostri Benedicti dignoscatur 
dicatus (dióàta). Per Christum Dominum 
nostrum. Amen.

Quindi V Abate asperge V abito coir acqua 
benedetta e ne veste il novizio dicendo :

Induat te Dominus novum hominem, 
qui secundum Deum creatus est in justitia 
et sanctitate veritatis.

Compite le quali cose, V Abate dice :

OREMUS

Adesto dolcissime Domine Deus, sup- 
plicationibus nostris et hunc famulum, 
quem (hanc famulam, quam) sacrae nostra 
Religioni sociamus, perpetua tribue firmi- 
tate corroborai, ut, perseveranti proposito, 
in omni valeat sanctitate tibi famulari. Per 
Ghristum Dominum nostrum, r}. Amen.

OREMUS

Deus, qui beatissimum Patrem ac Legi- 
slatorem nostrum Benedictum abstractum 
a mundi turbinibus tibi soli militare jussi*
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sti : tribue quaesumus, buie famulo tuo 
(fam u li tuse) sub ejus magisterio ad tuum 
servitium festinanti, perseverandi constan- 
tiam et perfectara usque ad finetn victo- 
riam. Per Dominum nostrum. i$. Amen.

Benedictio Dei omnipotentis Patris, et 
Filii £&, et Spiritus Sancti descendat super 
te, et maneat semper. Amen.

Infine 1’ Abate presenta la Reliquia, se c’è, 
al bacio, e scrive il nome del novizio nel re
gistro destinato, segnando diligentemente il 
giorno, mese ed anno della vestizione : gli 
assegna il giorno per la Sacra Comunione 
mensile e 1’ ora per 1’ Adorazione, e gli con
segna 1’ attestato autentico della sua ammis
sione. Con molta cura dovrà conservarsi il 
registro dei nomi degli Oblati : prima o dopo 
la vestizione si fa una breve e conveniente 
esortazione.
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RITO DELL’ OBLAZIONE

Compito F anno di prova, il Novizio con
fessato e comunicato fa F Oblazione nell’ 0- 
ratorio innanzi F Altare di S. Benedetto, con 
quattro candele accese alla presenza dell*Abate
o del Monaco deputato, il, quale vestito di co
colla e stola bianca, genuflesso, comincia:

In nomine Patris, et Filii, .et.Spiritus 
Sancti. f§. Amen.

Veni Saricte Spiritus* repie tuorum cor
da fìdelium, et tui amoris in eis ignem 
accende.

f .  Emitte Spiritum tuura et creabuntur.
b). Et renovabis faciem terrae.

OREMUS

Deus, qui corda fìdelium Sancti Spiri- 
tus illustratione docuisti; da nobis in eo- 
dem Spiritu recta sapere, et de ejus sem- 
per consolatane gaudere.

Excita, Domine, in Ecclesia tua Spiri
tual, cui Beatus Pater noster Benedictus 
Abbas servivit, ut eodem nos repleti stu-
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deamus amare quod amavit, et opere exer- 
cere quod docuit. Per Christum.

i$. Amen.

Quindi V Abbate sedendo interroga colui 
che vuol fare V Oblazione, genuflesso, in  que
sto modo :

Che cosa domandate ?
. i$. La misericordia di Dio e la vostra 
confraternità come Oblato del santissimo 
Padre Benedetto.

L ’ Abbate: Figlio, abbastanza avete co
nosciuto la legge sotto la quale volete 
militare, non solo per averla letta, ma 
anche per averla praticata per un’’ anno 
intero. Vi è noto pertanto a quali condi
zioni siete per entrare nella nostra con
fraternità. Se vi piace osservare i salu
berrimi avvisi del nostro Santo Padre 
Benedetto, e perseverare nel Santo pro
posito, entrate pure, se nò, partitevene li
beramente.

Indulgiato alquanto, VAbbate lo interroga 
di nuovo : >

Volete voi rinunziare alla vanità e alle 
pompe secolaresche ?

Voglio.
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Volete intraprendere la conversione dei 

vostri costumi secondo la Regola del Santo 
Padre Benedetto ed osservare gli Statuti 
degli Oblati ?

r). Voglio.
Volete vói perseverare fino alla morte 

nel santo proponimento?
Lo voglio colla grazia di Dio.

L ’ Abbate : Deo gratias. Avendovi Id
dio concesso questa buona volontà, e con
fidando voi nell’ aiuto di Lui, potete fare 
la vostra Oblazione.

Quindi i l  Novizio in piedi avanti V Altare 
legge la formula dell' Oblazione, nella quale al 
nome di battesimo aggiunge i l  nome di qual
che Santo del nostro Ordine.

PA X
Nel nome del nostro Signore Gesù Cri

sto, Così sia.
Io N. N . da... mi offro a Dio onnipo

tente, alla beata Vergine Maria ed al Santo 
Padre Benedeto, per il monastero di Ar., 
e prometto davanti a Dio e a tutti i Santi 
la conversione de’ miei costumi secondo 
la Regola del medesimo santissimo Padre 
Benedetto, e secondo gli Statuti degli Oblati.

(Luogo)...... giorno.....  del mese.....  nel-
1’ anno.....
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Col segno di croce firm a questa formola, 

e la consegna a ll’ Abbate con una candela 
aceesa ; la formola si conserverà nell' Archi
vio del Monastero; la candela servirà agli 
usi del Monastero, in segno che g li Oblati of- 
frono non solamente la loro persona, ma an
che qualche parte dei loro beni.

Quindi V Oblato genuflesso congiunte le ma
n i sul petto dice una volta sola :

Suscipe me, Domine, secundum elo- 
quium tuum et vivam. Et non confundas 
me ab exspectatione mea.

L ' Abbate: Ed io da parte di Dio ricevo 
la vostra Oblazione, e vi ammetto nella 
nostra società e fratellanza come Oblato e 
figlio adottivo del Santo Padre Benedetto, 
e vi rendo partecipe dei nostri beni spiri
tuali e vi prometto la vita eterna, se per
severerete nel santo proposito.

L'Abbate sorge e seguita dicendo :

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 
eleison. Pater noster.

f .  Et ne nos inducas in tentationem.
i§. Sed lìbera nos a malo.
f .  Salvum fac servuni tuum (salvam 

fac ancillam tuam).
i$. Deus meus, sperantem in te.
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•?. Esto ei, Domine, turris fortitudinis. 
i§. A  facie inimici.
jr. Nibil proficiat inimicus in eo (ea).
Ri. Et filius iniquitatis non apponat no- 

cere ei.
jh Mitte ei, Domine, auxilium de sancto. 
r). Et de Sion tuere eum (eam).

Domine, exaudi orationem meam. 
r). Et clamor meus ad te veniat.
>. Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

, OREMUS

Deus, qui beatissimum Gonfessorem 
tuum Benedictum omnium justorum spi
ritu replere dignatus es : concede huic 
famulo tuo, (fam uli tuae) ut ejusdem Spi
ritu repletus, (repleta) quod te donante 
promisit, fideliter adimpleat. Per Christum 
Dominum nostrum. 

r). Amen.

OREMUS

Deus, qui beatam Mariam semper Virgi- 
nem, Spiritus Sancti habitaculum in tem
pio preesentari voluisti : praesta quaesumus 
ut ejus intercessione in tempio gloriae tuae
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praesentari mereamur. Per Dominimi no
strum Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate ejusdem 
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecuia 
saeculorum.

Amen.

L ’ Abbate benedice V Oblato :

Pax et benedictio Dei omnipotentis Pa- 
tris et Fiiii vB et Spiritus Sancti de- 
scendat super te et maneat semper.

Amen.

Da ultimo si consegneranno all’ Oblato le 
lettere dell* ammissione, e il nome di lui col 
giorno dell' Oblazione sarà inserito nel cata
logo degli Oblati.
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RINNOVAMENTO DELL’ OBLAZIONE

L ’ Abbate o il Sacerdote da lui deputato 
vestito di cocolla e stola bianca, davanti al- 
1’ Altare con due candele accese, segnandosi 
dice :

In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen.

Veni Sancte Spiritus, reple tuofum cor
da fìdelium, et tui amoris in eis ignem 
accende.

f .  Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
i$. Et renovabis faciem terree.

| OREMUS

Deus, qui corda fìdelium Sancti Spiri
tus illustratione docuisti: da nobis in eo- 
dem Spiritu recta sapere, et de ejus sem- 
per consolatane gaudere.

Excita Domine in Ecclesia tua Spiri
tum, cui Beatus Pater noster Benedictus 
Abbas servivit: ut eodem nos repleti, stu- 
deamus amare quod amavit, et opere ex-
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cercere quod docuit. Per Christum Domi- 
num nostrum.

Amen.

L ’ Abbate siede e potrà fare un sermone 
adatto alla circostanza, finito i l  quale tutti 
gli Oblati genuflessi rinnovano V Oblazione 
dicendo insieme posatamente :

PAX
Nel nome del Signore nostro Gesù Cri

sto. Così sia.
Io rinnovo | la mia Oblazione | e mi of

fro | a Dio'onnipotente | alla Beata Vergine 
Maria | ed al Santo Padre Benedetto, | per
il Monastero di N., | e prometto davanti a 
Dio | e a tutti i Santi | la conversione dei 
miei costumi | secondo la Regola del me
desimo santissimo Padre Benedetto | e se
condo gli Statuti degli Oblati.

Allora tutti insieme dicono :

Suscipe me Domine | secundnm elo- 
quium tuum | et vivam : | Et non confun
das me | ab exspectatione mea.

v Quindi V Abbate soggiunge:

Kyrie eleison. Ghriste eleison. Kyrie 
eleison. Pater noster.
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jr. Et ne nos inducas in tentationem. 
ly. Sed libera nos a malo. 
jr. Confirma hoc, Deus, quod operatus 

es in nobis.
• A  tempio sancto tuo, quod est in 
Jerusalem. 

jr. Salvos fac servos tuos.
Deus meus, sperantes in te. 

jr. Ostende nobis, Domine, misericor- 
diam tuam.

ly. Et. salutare tuum da nobis. 
jr. Esto nobis, Domine, turris fortitudi

nis.
i$. A facie inimici.
jr. Nihil proficiat inimicus in nobis.

Et filius iniquitatis non apponat no- 
cere nobis. 

jr. Domine, exaudi orationem meam. 
i$. Et clamor meus ad te veniat. 
jr. Dominus vobiscum. 
r). Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Sempiterne Deus et omnipotens Pater, 
qui humanae fragilitatis infirmitatem agno- 
scis: respice, quaesumus, super bos famu- 
los tuos, et larga tuae benedictionis abun- 
dantia, infirmitatem nostram roborare di-
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gneris, ut promissa quee praeveniendo aspi
rasti, per auxilium gratiae ture, sancte, 
pie et religiose vivendo, valeamus vigilan- 
ter observare, ét observando vitam pro- 
mereri sempiternam. Per Christum Domi- 
num nostrum.

r A men.

Da ultimo V Abbate benedice tutti i  genu
flessi.

Benedietio Dei omnipotentis Patris 
et Filii vB, et Spiritus %  Sancti descen- 
dat super vos et maneat semper.

1$. Amen.

Si può aggiungere il canto del Veni Crea
tor Spiritus, del Magnificat, ed altri inni e 
preci liturgiche.
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P R E C I

Per la Congregazione mensile degli Oblati

V  Abbate o il Sacerdote genuflesso davanti 
a ll’ Altare, incomincia :

•In nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti. Amen.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum cor- 
da fidelium, et tui amoris in eis ignem

1 accende.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 

eleison. Pater noster. 
f .  Memor esto Congregationis tuse. 
i$. Quam possedisti ab initio. 
jr. Domine, exaudi orationem meam. 
i$. Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobiscum. 
r ) .  Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Mentes nostras, quaesumus Domine, lu- 
mine tuae claritatis illustra : ut videre 
possimus quse agenda sunt, et quse recta 
sunt agere valeamus. Per Christum Do* 
minum nostrum.

b}. Amen.
i}-

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



Quindi tiene discorso e recita le Preci del-
V Unione :

Saneta Maria, succurrere miseris , refove 
flebiles, ora  prò populo, interveni prò 
clero, intercede prò m onachorum  choro, 
exora prò devoto femineo sexu ; sentiant  
omnes tuum  ju v am en ,  quicum que devote, 
ce lebrant tuum  sanctum  Nomen.

Sanctissime Confessor Domini, m ona
chorum  Pater  et Dux Benedicte, intercede 
prò nostra  om nium que  salute.

>. Domine, Deus v ir tu tum , converte nos.
Et ostende faciem tuam, et salvi eri-

mus.
OREMUS .

Excita Domine in Ecclesia tua Spiritum, 
cui beatus  Pater  noster Benedictus Abbas 
servivit :  u t  eodem nos repleti,  s tudeam us 
am are  quod amavit ,  et opere exercere 
quod docuit.

Da nobis, quaesum us Domine, perseve- 
rantem in tu a  vo lun ta te  famulatum, ut 
in diebus nostr is  et merito et num ero  po- 
pu lus  tibi serviens augeatur.  Per Christum 
Dominum nostrum. Amen.

E  soggiunge:
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie e- 

leison. Pa ter  noster.

— 48 —
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jr. Et ne nos inducas in tentationera. 
i$. Sed libera nos a  malo. 
jr. Confirma hoc, Deus, quod opera tus  

es  in nobis.
f$. A tempio sancto tuo,  quod est in 

Jerusalem. 
jr. Domine, exaudi orationem meam. 
i$. E t  c lamor meus ad te venmt. 
jr. D om inus  vobiscum. 
e£l. Et cum spiritu tuo.

I  OREMUS

Praesta ,  qusesumus Domine, auxil ium 
grati  se tuae, u t  quae te auctore, facienda co- 
gnovimus, te adjuvante,  implere valearnus.

Agimus tibi gratias ,  omnipotens Deus, 
prò universis  beneficiis tuis.  Qui vivis et 
regnas  in ssecula saeculorum. Amen.

Retribuere dignare, D om ine,om nibus  n o 
bis bona facientibus propter nomen tuum ,  
vitam aeternam. Amen.

Fìdelium animse per misericordiam Dei 
requiescant in pace. i§. Amen.

Possono aggiungersi altre preci e canti 
liturgici. — 1 suddetti R iti e Preci per gli 
Oblati furono approvati dalla Sede Apostolica 
con Decreto della S. C. dei R iti 24 Luglio 1888.

— 49 -

M anuale degli Oblati 4
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RITO DELL* OBLAZIONE

PER GLI OBLATI 

CHE VIVONO IN MONASTERO

Nella vestizione ed accettazione degli Oblati 
che vivono in Monastero si potranno osservare 
le stesse cerimonie prescritte per i  secolari. 
Però nella vestizione invece del piccolo scapolare 
si benedice e si veste VOblato coir abito intero, 
quale secondo la consuetudine locale sogliono 
portarlo gli Oblati nel Monastero. L a  formola 
poi dell* Oblazione sarà  la seguente :

P A X
In nomine Domini Nostri Iesu Christi .  

Amen.
Ego N. N. de N. me offero Deo om ni-  

potenti ,  beatae Marise Virgini et  sancto 
P a tr i  Benedicto, in Monasterio N. Congre- 
gationis  Casinensis a  Primseva Observan- 
tia ,  et promitto coram Deo et om nibus  
Sanctis  conversionem morum meorum, ad 
mentem Regulae ejusdem sanctissimi Pa tr is  
Benedicti,  j u x ta  s ta tu ta  et consuetudinem 
Oblatorum, et obedientiam venerabili  P a 
tri  Domino Abbati (vel Priori) h u ju s  mo-
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naster i i .  et coeteris Superioribus h u ju s  
Congregationis ,  coram eodem venerabili 
Abbate  (vel Priore).

In cu ju s  fidem, hanc  Oblationem manu 
propria  (scripsi et) subscripsi .

Anno ab  Incarnatione Domini..... die ......
m ense ......

(Suhscriptio).

L a qual formula dagli Oblati Coristi si leg
gerà in  L a tino , dai Conversi in  Italiano come 
segue.

P A X
Nel nome del nostro  Signore Gesù Cri

sto. Così sià.
Io N. N. d a . mi offro a Dio onnipo

tente,  alla Beata Vergine Maria ed al Santo
Padre  Benedetto nel Monastero d i.... della
Congregazione Cassinese della Primitiva 
Osservanza, e prometto davan t i  a Dio e a 
tutt i  i Santi  la conversione d e ’ miei 
costumi secondo la Regola dello stesso 
santissimo Padre  Benedetto, e secondo gli 
s ta tu ti  e la consuetudine  degli Oblati, e 
l ’ Obbedienza al venerabile Padre Signor... 
Abbate (o Priore) di questo  Monastero ed 
agli altri  Superiori di ques ta  Congrega
zione, in presenza del medesimo Venera
bile Padre Abbate  (o Priore).

—  51 —
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In  fede di che ho (scritta e) sottoscrit ta  
di m ano propria la presente Oblazione.

Nell’ anno  dell’ Incarnazione del Signo
re...  giorno.. . .  del mese di. .. .

(Firma)

------------------------------ ---------------------------------- —

Formula della Benedizione 
coll’ indulgenza Plenaria per gli Oblati Secolari

Ani. Intret  oratio mea in conspectu tuo, 
Domine ; inclina aurem tuam ad preces 
nos tras  ; parce, Domine, parce populo tuo, 
quem redemisti sanguine  tuo pretioso, ne 
in aeternum irascaris  nobis.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie e- 
leison. Pater  noster 

jr. Et ne nos inducas  in tentationem.
Sed libera nos a malo. 

jr. Salvos fac servos tuos.
Deus meus, sperantes in te. 

jr. Mitte eis. Domine, auxilium de sancto. 
i$. Et de Sion tuere  eos. 
jr. Esto eis, Domine, tu rr is  fortitudinis. 
r). A facie inimici.
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>. Nihil profìciat  in im icus  in nobis. 
j$. Et fìlius in iq u i ta t i s  non apponat  no- 

cere nobis. 
jt. Domine, exaud i  orationem meam.

Et c lamor m eus  ad te veniat. 
jt. Dominus vobiscum. 
f .̂ Et cum sp ir i tu  tuo.

B  OREMUS

Deus, cui p ropr ium  est misereri sem per  
et  parcere, susc ipe  deprecationem nostram 
u t  nos et o m n es  farnulos tuos, quos de- 
lictorum ca tena  cons tr ing it ,  miseratio tuae 
pietatis c lem enter  absolvat .

Exaudi qsesumus Domine, supplicum 
preces, et confìtentium tibi parce peccatisi 
u t  pariter nob is  indu lgen t iam  tr ibuas  be- 
n ibus,  et pacem.

ineffabilem nobis .  Domine, misericor- 
d iam tuam  c lem en ter  ostende : ut s im u l  
nos et a peccatis  om n ib u s  exuas,  et a 
pcenis, quas  prò  h is  m erem ur,  eripiàs.

Deus, qui cu lp a  offenderis, poenitentia 
p iacàris  : preces populi  tui  sUpplicantis 
p ro p i t iu s  respice, et  flagella tuse iracundiae, 
quse prò peccatis  nos tr is  meremur,  averte. 
P e r  Chris tum  Domirium nostrum.

Amen.

— 53 —
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Detto poscia il Confiteor, etc., Misereatur, etc., 
Indulgentiam etc., il Sacerdote seguita:

Dominus noster Jesus  Chris tus ,  qui 
beato Pet.ro Apostolo dedit potestatem li- 
gandi a tque  solvendi, ille vos absolvat 
ab  omni vinculo delictorum, u t  babeatis  
v i tam  aeternam et vivatis in ssecula sse- 
cu lorum . Amen.

Per sacratissimam passionem et mortern 
Domini nostri  Jesu Cbristi,  precibus et 
meritis beatissimae semper Virginis Ma- 
riae, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, 
beati  Patris  nòstr i  Benedicti et omnium 
Sanctorum, auctori ta te  a Summis Pontifì- 
c ibus mihi commissa, plenariam in du l
gentiam  om nium  peccatorum vestrorum 
vobis impertior. In nomine Patris  et 
Filii ^  et Spir i tus ìfr Sancti.  Amen.

Se viene data immediatamente dopo V asso
luzione Sacramentale, omesso tutto il resto, il 
Sacerdote cominci dalle parole: Dominus no
ster Jesus Chris tus etc., e così seguiti sino 
alla fine mutando il plurale in  singolare.
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PRECI PARTICOLARI
PROPOSTE ALLA DIVOZIONE DEGLI OBLATI

N O V E N A

IN PREPARAZIONE ALLA FE8TA DEL PATRIARCA

S. BENEDETTO

lo  nomine Patris  et Fllii et Spir i tus  
Sancti .  Amen.

Ant. Veni, Sancte Spiritus,  reple tuo- 
ru m  corda fìdelium, et tu i  amoris  in eis 
ignem accende.

jr. Emitte  Spiri tum tu u m  et c reabuntur .
i$. E t  renovabis  faciem terrae.

OREMUS

Deus, qui corda fìdelium Sancti Spiri
tu s  i l lustratione docuisti  : da nobis  in eo- 
dem Spiritu recta sapere et de ejus sem- 
per consolatione gaudere.  Per  Chfis tum 
D om inum  nostrum .  i$. Amen.

I. 0  glorioso Pa tr ia rca  S. Benedetto, 
Voi, che nei4 primi anni di giovinezza, a b 
b andonando  gli onori e le ricchezze del  
secolo, vi r i t iraste  in u na  solitaria g ro t ta
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per  servire in teram ente  al S ignore ;  deh l 
impetrateci che ancor  noi disprezzancjo 
u n a  volta le vane lus inghe  del mondo, 
ad altro da qui innanzi non a t tendiam o 
che a santificare le anime nostre  coll’ e- 
sat ta  osservanza dei divini comandamenti .

P ater , Ave, G loria.

II. 0  nostro benigno Protettore San 
Benedetto, Voi, che foste sì potente in 
superare  le diaboliche tentazioni e sapeste 
r iportare bel trionfo della ribellione del 
senso : deh ! « otteneteci che ancor noi vin
cendo sempre le insidie del demonio e su 
perando gli assalti  men puri della carne,  
possiamo conservarci sempre casti  agli 
occhi purissimi di Dio.

Pater, Ave, Gloria.

III. 0  S. Benedetto, eroe sublime di 
santi tà ,  per que l l ’ amore sì grande  che 
aveste verso Dio e che vi fece meritare 
di essere favorito con grazie singolari si 
in vita che in morte  : deh ! impetrateci 
che ancor noi infiammati di vivo amore 
verso Dio, lo am iam o sempre nel corso 
di nos t ra  vita, per amarlo  e ternam ente  
dopo morte in Paradiso.

Pater. Ave, Gloria.
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H y m n u s  \

Laudibus  cives re- 
sonent canoris,  

T e m p i a  solemnes 
m odu len tu r  hym- 
nos:

Aurea  summi Bene- 
dic tus  arce 

Gaudet Olympi.
Nel giorno della festa si 

cambiano gli u ltim i due 
versi :

(Hac die sum m i Be- 
nedictus arcem 

Scandit  Olympi).
llle florentes pera- 
gebat  annos,

Cum puer dulcis pa
tri® penates 

Liquit ,  et solus la- 
tu i t  silenti  

Conditus  antro.
Inter  urt icas,  rigi- 
dosque sentes 

Vicit altricem sce- 
lerum juven tam  : 

Inde conscripsit  d o 
cum en ta  vitae 

Pu lchra  beatse.
iEream tu rp is  Cla- 

rii f ìguram 
Et nem us  s travi t  Ve

neri dicatum,

I n n o

Cantino i fedeli 
cantici d i lode e di 
in n i festosi r isu o
nino i  tem pli: Be
nedetto si gode le 
dorate sedi nel p iù  
alto dei cieli.

(Benedetto in  que
sto giorno salì nel 
p iù  alto dei cieli).

Egli era  nel fior 
degli anni, quando  
fanciullo ancora, la
sciò le dolcezze della  
pa tern a  casa, e soli
tario si stette ascoso 
in  silenziosa grotta.

Vinse il bollor del
la gioventù, alimen- 
tatrice di vizi, r a v 
volgendosi tra  urti-  
che ed rigide spine: 
e dipoi scrisse belle 
norm e di v ita  beata.

Abbattè la statua  
di bronzo del turpe  
Apollo, ed il bosco 
sacro a Venere, e
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Atque Baptistae po- 
su it  sacrato 

Monte sacellura.

Jam q u e  felici resi- 
dens Olympo, 

Inter  ardentes  Sera- 
phim catervas 

Spectat,  et dulci re- 
ftcit clientum 

Corda liquore.

Gloria Patr i ,  Geni- 
teeque Proli 

Et tibi compar u- 
t r iu sque  sfemper 

Spir i tus alme, Deus 
u nus ,  omni 

Tempore ssecli.
Amen.

jr. Ora prò nobis 
Sancte Pa te r  Bene- 
diete. v

Ut digni efficia- 
m ur promissionibus 
Christi.

O r e m u s

Omnipotens sem 
piterne Deus, q u i 
(hodierna die) car- 
nis  eductum erga- 
stulo Sanctissmmm 
Confessorem t u u m

dedicò sul monte sa
cro un oratorio al 
Battista .

Ed or sedendo nel 
cielo beato fra  le in 
fiammate schiere dei 
Serafini, r igu arda  i 
devoti e ne riem pie  
il cuore di dolcezza.

Sia gloria al P a 
dre, al Figlio, ed a 
te uguale ad ambe
due, Santo Spirito, 
un solo D io ,  per  
tutti i secoli.

Così sia.
jr\ P r e g a t e  p er  

noi, o S. P . Bene
detto.

i$. Acciò siam  fa t
ti degni delle p r o 
messe di Gesù Cristo.

O r a z i o n e

Onnipotente e sem 
piterno I d d io , che 
(in questo giorno) 
avendo tratto dal

I carcere del corpo il 
santissim o v o s t r o

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



59 -

Benedictum suble
vasti ad coelum, con
cede, q u a e s u  m u s ,  
hsec festa tu is  fa
muli s celeb ran t i bu s , 
cunctorum veniam 
delictorum, u t  q u i 
exuitan tibus animis 
ejus claritati  con- 
gaudent,  ipso apud 
te i n t e r v e n i e n t e ,  
consocientur et me- 
ritis. Per  Christum 
Dominum nostrum .

Confessore Benedet
to, lo sollevaste al 
cielo, concedete, ve 
ne p reg h ia m o , ai  
vostri servi che cele
brano questa festa, 
il perdono di tutti i 
peccati, sicché colo
ro che or con anim o  
esultante si ralte- 
grano9 della gloria  
di lui, p e r  la sua in - 
tercessione gli siano  
compagni ■ nel p re 
mio. Per i  m eriti del 
N. S. Gesù Cristo.

Così sia.

PREGHIERA A S. BENEDETTO
NELLA SUA FESTA

0  glorioso San Benedetto, vaso di ele
zione, palm a fruttifera del deserto, angelo 
della terra,  vi offriamo 1’ omaggio del no
stro  amore. Voi foste eletto t ra  mille ad 
essere uno dei principali  cooperatori del 
Salvatore per la santificazione degli uo
mini.  La terra  è a t tonita  ancora  alle s tu 
pende meraviglie della vostra  mano e del 
vostro spirito, mentre migliaia di an im e
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volarono alla perfezione e per la perfezione 
al Cielo, sotto la scorta  della vostra  Re
gola immortale,  e più migliaia ancora per
lo zelo dei vostri figli, conobbero e servi
rono il grande Iddio che le elesse. Onde 
nel regno della gloria vi circonda una 
schiera  innumerevole  di Beati, che dopo 
Dio tu t to  debbono a Voi ; e nel regno 
della grazia, cjie è la Chiesa molte nazioni 
vi professano gra t i tud ine  dell’ Evangelio, 
che fu predicato dai vostri figliuoli.

Deh 1 adunque ,  o Padre  di tan ti  popoli, 
guarda te  la vostra eredità e benedite a 
queste  nazioni offese da l l ’empietà e daJl’er- 
rore. Oh come la purezza di quella fede, che 
loro recaste, si è oscurato! Oh come intie
pidisce quel fuoco di carità,  che voi infon
deste in esse ! Ah ! quan te  spine su l l ’ ampio 
colto di quei campi, dove spargeste la  se
mente della salute ! Venite in loro aiuto, 
sicché pei vostri  meriti e per la vostra 
intercessione,  sia infuso novello vigore in 
quelle membra languide  é quasi morenti .  
Rafforzate quello che è debole e fate che 
presto sulle rovine dei presenti errori si 
vegga come risorta u n a  nuova E uropa  cat- 

' tolica, i n  cui  risplenda insieme con l ’ an-* 
tica fede la primiera virtù.
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ven i te  in soccorso a l la  Chiesa* o caro  
Padre .  Assistete la San ta  Apostolica Sede, 
che  fu già  t e n u ta  ria tan t i  vostri  figli. P a 
dre  di tan ti  pastori del gregge di Cristo, 
otteneteci sempre Vescovi, quali  Voi s a 
peste informare colla vostra  Regola. Padre 
di tan ti  Apostoli,  impetrate  da l l’ Altissimo 
predicatori del Vangelo alle nazioni infe
deli. Padre  di tanti  Dottori, pregate perchè 
la scienza delle sacre lettere rifiorisca a 
trionfo della Chiesa e a confusione dell’er
rore. Padre  di tan ti  sublimi Ascetici, r in 
fiammate lo zelo per la perfezione cris tiana 
nei gelidi cuori dei cristiani di oggigiorno. 
Pa tr ia rca  della vita religiosa nella Chiesa 
occidentale, benedite tu tt i  gli Ordini Re
ligiosi, che lo Spirito Santo ha  suscitato  
dopo di Voi, come schiere che proseguono 
la Vostra opera. Siate finalmente,  o g ran  
Taum aturgo ,  u n ’a ltra  volta il Rigeneratore 
della Vostra Patria  alla vera civiltà di 
Gesù Cristo, per cui 1’ Italia, soggiogata 
la  carne e sottemessala allo spirito, si dia 
tu tta  al conseguimento della vera gloria 
nell’ unità della fede e delle buone opere. 
Amen.

P ater, Ave, Gloria.
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NELLA FESTA DEL PATROCINIO 
DEL S. PATRIARCA

( Domenica 11 di Luglio )

H y m n u s

Signifer invictissi- 
me

Sacrseque dux mili
t i* .

Nos, Benedicle, va
lido

P r e c u m  defende 
brachio.

His arm is  execra- 
biiera 

Leonis vince rabiem. 
Quibus. olim tetér- 

rimam 
Pellis ab  ore mèru- 

lam.

Urticae junctse ve- 
pribus 

Vulnus  cu ran t  vul- 
neribus,

F iam m ata  mens di- 
v initus 

Ignem e x t i n g u i t  
ignibus.

Crucem mittens  u t  
lapidem

I n n o

0  i n v i t t i s s i m o  
capitano, d u c e  di 
sacra m i l i z ia , Be
nedetto , difendeteci 
col potente aiuto  
delle v o s t r e  pre
ghiere.

Con queste a rm i  
stesse, colle q u a l i  
scacciaste dal volto 
il fastidioso uccello, 
vincete V esecrabile

1 r a b b i a  del leone 
infernale.

Le urtiche insiem  
coi rovi medicano la 
ferita del cuore per 
mezzo delle carnali 
ferite,Vanima accesa 
d ’am or di Dio spegne 
l’im pu ra  fiam m a col 
fuoco divino.

Spezzasi il calice 
avvelenato al segno

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



-  63 -

Veneni frangit ca- 
lieem,

N o n  valet mortis 
vasculum 

Vitae ferre signacu- 
lum.

Frater» quem tunc 
nequissimus 

Vagum r a p t a b a t  
spiritus,

Dum tua virga oae- 
d i tu r

Stabili ta ti  redditur.

Deo Patri  sit gloria 
E jusque soli Filio 
Cum Spiritu Para- 

clito
Et nunc  et in per- 

petuum. Amen.

jr. Ora prò nobis, 
Sancte Pater  Bene- 
diete.

i^. U t  digni effi- 
c iam ur promissioni- 
bus Cbristi.

O r e m u s

Deus qui beatis- 
s imum Confessorem 
t u u m  Benedictum, 
om nium  iustorum

della Croce, come a 
un colpo di sasso ; 
non " può la tazza  
m ortifera  reggere al 
segno della vita .

I l  fratello, che dal 
maligno spirito era  
tratto a vagare qua 
e là, castigato dalla  
vostra  verga vien  
ricondotto a s tab i
lità.

Sia  gloria a Dio 
P adre  ed al suo u n i
co Figliuolo insiem  
collo Spirito  P a ra  
clito ora ed in  p e r 
petuo. Così sia.

P r e g a t e  p er  
noi, o S. P . Bene
detto.

ì§; Acciò siam  fa t
ti degni delle p rò - 
messe di GesùCristo.

O r a z i o n e

0  Dio che v i  de
gnaste di riem pire  
il  vostro beatissimo  
confessore Benedet-
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sp ir i tu  replere di- 
g n a tu s  e s ;  concede 
nobis  famulis  *tuis,  
e j u  s Patrocinium 
solemniter  celebran- 
t i b u s , u t  ejusdem 
spiri tu  repleti, quod 
te donan te  promisi- 
m us,  fideliter adim- 
pleamus. Per Chri- 
s tum  Dominum n o 
strum.

Byi. Amen.

to dello Spirito di 
tu tti i  g iu sti: con
cedete a*? noi vostri 
servi, i  quali cele
briamo solennemen- 
t é j l  suo Patrocinio , 
che riem piti dello 
spirito  di lui os
serviam o fedelmente 
quanto p e r  vostra  
grazia  prom ettem 
m o . Per i m eriti di 
Gesù Cristo nostro  
Signore. Così Sia.

Orazione a S. Benedetto 
per implorare qualche grazia.

0  glorioso Padre S. Benedetto, che vi mo
strate  sempre compassionevole ai bisogni 
dei fedeli : deh ! fate che ancor noi, r icor
rendo alla vostra potente intercessione o t
teniamo da Voi soccorso in tu tte  le nostre 
necessità : che regni nella famiglia la pace 
e tranquil l i tà ,  ci s iano lontane tu tte  le 
disgrazie tan to  corporali  che spirituali  e 
specialmente il peccato. Impetrateci inoltre 
dal  Signore quella grazia, per la quale  vi 
supplichiamo, e finalmente otteneteci che 
trascorsa  la nos tra  vita in questa  valle
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d i lagrime, dopo u n a  buona morte,  pos
s iam o venire a  lodare con Voi Iddio nel 
San to  Paradiso .  Così sia.

Tre  Pater, Ave, Gloria.

jr. Ora prò nobis  
Sancte  Pater  Bene- 
diete.

U t digni effi- 
c iam ur  promissioni- 
bus  Christi.

O r e m u s .

Intercessio n o s , 
quaesumus Domine, 
beati Pa tr is  Nostri 
Benedicti Abbatis 
commendet; ut quod 
nostr is  meritis  non 
valemus, ejus patro
cinio assequamur.  
Per  Cbristum Domi- 
num  nostrum. 

i§. Amen.

jr. P r e g a t e  p e r  
noi, o S. P . Bene- 
detto.

i§. Acciò siam  fat
ti  degni delle p r o 
messe d i Gesù Cristo.

O r a z i o n e .

0  signore, v i  p r e 
ghiamo che ci s ia  di 
aiuto Vintercessione 
del nostro beato P a 
dre Benedetto ac
ciocché pel suo pa
trocinio possiam o  
conseguire quel che 
non possiam o otte
nere p er  i  nostri me
riti. P er  Gesù Cri
sto nostro Signore . 
Così sia.

M anuale degli Oblati 5
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M E M O R I A  DEL G L O R I O S O  T R A N S I T O  
DEL SS. PATRIARCA BENEDETTO

Il S. P. Benedetto comparve a  S. Geltrude 
Vergine del suo Ordine, favori ta da  Dio di 
tan te  grazie e doni s t raordinari i ,  e promisele 
che chiunque du ran te  la sua  vita  renderà  
omaggio a Lui per i favori onde Iddio si de
gnò onorarlo negli ultimi momenti  della vita, 
Egli lo assisterà nell* ora di sua  morte e lo 
difenderà dalle insidie del demonio.

La seguente  Antifona è composta  delle 
parole, colle quali S. Gregorio il Grande n a r ra
appunto  la .morte del 

A n t i p b o n a ,

Stans  in Oratorio 
dilectus Domini Be- 
nedictus,  Corpore et 
Sanguine  Dominico 
m unitus ,  in ter  disci- 
pu lorum  m anus  im- 
becillia m em bra su* 
s ten tans ,  erectis in 
coelum m anibus  in 
ter  verba orationis 
s p i r i t u a l  efflavit. 
Qui per viam stra- 
tam  palliis, et in- 
num eris  coruscam 
lam padibus ,  coelum 
ascendere  visus est.

. Patr iarca.

A n t i f o n a .

Stando in p ied i  
nell’ Oratorio il  d i- • 
letto di Dio Bene
detto , munito del 
Corpo e Sangue del 
Signore, sostenendo 
le languide mem bra  
fra  le braccia dei 
discepoli, drizzate  
al cielo le m ani , fra  
parole d ’ orazione, 
esalò lo sp irito  ; il  
quale p e r  una v ia  
addobbata di d rapp i  
e sfolgorante di in 
num erevoli lampade  
fu  veduto salire a l  
cielo.
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jK Gloriosus ap- 
paruis t i  in  consp.e* 
ctu Domini.

b£. Propterea de
corerai induit  te Do- 
minus.

O k e m u s .

Deus qui pretio- 
sam mortem San* 
ctissimi Patr is  Be- 
nedicti tot tan t isque 
privilegiis decora
sti : concede, quae- 
sum us.  nobis,  ut cu- 
ju s  memoriam reco- 
limus, ejus, in  obitu 
nostro,  bea ta  prae- 
sentia ab  hostium 
m u n iam u r  insidiis.  
Pe r  Christum Domi- 
nu m  nostrum. 

f$. Amen.

jr. Glorioso appa
r is t i  nel cospetto del 
Signore.

ìfyi Perciò il S i
gnore ti r ivestì  d i  
gloria .

O r a z i o n e .

0  Dio, che ono
raste  di tanti e sì 
g ra n d i p r iv ileg i la 
morte preziosa  del
S. Padre Benedetto, 
concedeteci, ve ne 
preghiam o , che per  
la beata presenza di  
colui del quale vene
riam o la m em oria, 

' siam o nella nostra  
morte difesi dalle 
insidie dei nemici. 
P er i  m eriti d i Ge
sù  Cristo nostro Si
gnore. Cosi s ia .

o A chiunque portando indosso la medaglia 
di S. Benedetto, reciti la predetta Antifona 
col Versetto e 1’ Orazione, pentito dei proprii 
peccati, S. S. Papa Leone XIII concesse l' in 
dulgenza di 100 giorni da lucrarsi una soia 
volta al giorno ; e la Plenaria a ehi confes
sato e comunicato la reciti nel dì della festa 
(21 Marzo) purché sia stata recitata nei nove 
giorni che la precedono. (17 Maggio 1879).
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VISITA AL SS. SACRAMENTO

Signor mio Gesù Cristo che per 1’ a- 
more che porta te  agli uomini ve ne state  
no t te  e g iorno in questo Sacramento tu tto  
pieno di pietà e di amore aspettando,  ch ia 
mando ed accogliendo tutt i  coloro, che 
vengono a visitarvi ; io vi credo presente 
nel Sacramento dell’ altare, vi adoro dal- 
r  abisso del mio niente, e vi r ingrazio di 
quan te  grazie mi avete fatte, specialmente 
di avermi donato  voi stesso in questo Sa
cramento ,  di avermi data  per Avvocata 
la  vostra Santiss ima Madre Maria e di aver
mi chiamato  a visitarvi in questa  Chiesa.
Io sa luto  oggi il vostro amantiss imo Cuore 
ed in tendo sa lu tar lo  per tre fini : primo, 
in r ingraziamento di questo gran  dono ; 
secondo, per compensarvi  di tu t te  le ingiu
rie, che avete ricevute da tu tt i  i vostri ne
mici in questo Sacram ento;  terzo, intendo 
con questa  visita adorarvi  in tu t t i  i luoghi 
della terra ,  dove voi Sacramentato  ve ne 
sta te  meno riverito e più abbandonato .  
Gesù mio, io vi amo con tu t to  il cuore. 
Mi pento di aver  per lo passato  tante  volte
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disgus ta ta  la vostra  bon tà  infinita. P ro 
pongo con la grazia vostra  di più non 
offendervi per l’ avvenire:  ed al presente, 
miserabile qua l  sono, io mi consacro tu t to  
a Voi, vi dono e r inunzio  tu tta  la  mia 
volontà, gli affetti, i desiderii  e tutte  le 
cose mie. Da oggi in poi fate di me e 
delle mie cose tu tto  quello che vi piace. 
Solo vi chiedo e voglio il vostro san to  
amore,  la perseveranza finale e l ’ a d em 
pimento perfetto della vostra volontà. Vi 
raccomando ancora  tu tt i  i poveri pecca
tori.  Unisco in fine, Salvatore mio caro, 
tutt i  gli affetti miei cogli affetti del vostro 
amorosissimo Cuore, e così uniti  li offe
risco al vostro Eterno Padre e Lo prego 
in nome vostro che per vostro am ore  li 
accetti e li esaudisca. Così sia. 300 g.
o. v. I .  p i. p. m.).
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A MARIA SS.MA

Santissima Vergine Immacolata  e Madre 
mia  Maria, a Voi che siete la Madre del 
mio Signore, la  Regina del mondo, 1’ a v 
vocata, la speranza e il rifugio dei pecca
tori,  ricorro oggi io che sono il più mi
serabile di tutt i . Vi venero o gran  Regina, 
e vi r ingrazio di tu tte  le grazie che mi 
avete fatto finora, e specialmente di aver
mi liberato da l l’inferno tante  volte da  me 
meritato, lo yi amo o Signora am abil iss im a 
e per 1’ amore che vi porto, vi prometto 
di volervi sempre  servire e di fare q u an to  
posso affinchè siate amata  ancora  dagli 
altri ,  lo ripongo in Voi, dopo Gesù, tu t te  
le mie speranze, tu t ta  la mia salute. Ac
cettatemi per vostro servo ed accoglietemi 
sotto il vostro manto,  Voi Madre di Mi
sericordia. E giacché siete così potente 
presso Dio, Voi liberatemi da  tu t te  le ten
tazioni,  oppure ottenetemi forza di v in 
cerle sino alla morte. A voi dom ando  il 
vero amore di Gesù Cristo e da Voi spero 
di fare u n a  buona  morte. Madre mia Ma
ria, per F am ore  che portate a Dio, vi 
prego ad a iu ta rm i sempre, ma più nell’ul-
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t imo pun to  della mia vita. Non mi lasciate 
fino a tan to  che non mi vedrete già s a l v a  
in  cielo a  benedirvi ed a  can tare  le vostre  
misericordie per tutte* la  e ternità  : così 
spero e così sia. Ind . di ,300 g. (Pio IX )..

A S. GIUSEPPE-

0  S. Giuseppe, Padre  e Custode dei Ver
gini,  a lla  cui fedele custodia  fu affidata 
la stessa innocenza Gesù Cristo e la  Ver
gine Santiss im a Maria, io ti prego per 
questi  due  carissimi pegni Gesù e Maria 
di concedermi che libero da  ogni im m on
dezza, con mente incon tam ina ta  e cuore 
puro  possa sempre servire a  Gesù e Maria.

...........................
t ... . , — f--------------------- :---------

A MARIA SS.MA 
nella Festa principale degli Oblati.

(21 Novembre)

1. Per  que l l ’ am m irab ile  oblazione con 
cui vi dedicaste da b a m b in a  al  Signore 
nel  tempio, impetrate  a noi tutt i ,  o g ran  
Vergine .e cara Madre di Dio, pa trona

• ■ •
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nostra ,  che cominciamo almeno adesso a  
consacrarci di cuore al divino servizio 
senza mai intiepidirci. Ave M aria  ecc.

2. Per quel serafico fervore con cui ser
viste a Dio fin dai primi anni nel tempio 
da riuscire oggetto di ammirazione agli 
stessi sacerdoti  ottenete a noi tutt i ,  o g ran  
Vergine e cara Madre di D ì o n e pa trona  
nostra ,  che con vero spirito di divozione 
ci accostiamo ai Santi Sacramenti  e ci 
t ra t ten iam o nella casa del Signore. Ave 
M aria  ecc. »

3. Per quel singolare eroismo con cui 
fin dai primi ann i  vinceste 1’ amore alla  
casa ed ai genitori,  e sprezzaste tu t t i  i  
piaceri del mondo e delia carne per dedi
carli irrevocabilmente al servizio di Dio, 
ottenete a noi tutt i ,  o g ran  Vergine e cara

. Madre di Dio, pa trona  nostra ,  che non 
restiamo mai sedotti  dagl’ ingann i  dei 
nostr i  nemici, e vivendo col cuore s tac 
cato da  tu tte  le cose della terra,  non  aspi- 
riamo che ai beni veri e perfetti della 
grazia per godere un  giorno con Voi i 
gaudi  eterni e pieni del paradiso. A ve  
M aria  ecc.

P regh iera:  O Dio, che nel giorno di 
oggi avete voluto che si presentasse nel
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tempio la Beata Vergine Maria, abitacolo 
dello Spirito Santo,  concedete a noi, Ve ne 
preghiamo, di meritare per Sua  interces
sione di essere presentati  nel tempio della 
vostra gloria. Per i meriti  di Gesù Cri
sto Nostro Signore. E così sia.

À S. MAURO (15 Gennaio)

0  glorioso Taum atu rgo  S. Mauro, che 
per la tua  s ingoiar obbedienza vedesti in 
te r innovato il miracolo dell’Apostolo Pie
tro, cam m inando sulle acque a piedi 
asciutti  e per la tu a  fede facesti col segno 
solo della croce innumerabil i  m iraco li ;  
impetraci queste  sì rare  virtù, affinchè 
praticando i com andam enti  del Signore 
e della Chiesa possiamo con viva fede 
meritare quel premio che è promesso al 
figlio obbediente e fidente. — P ater , Ave 
e Gloria.

A S. SCOLASTICA (10 Febbraio)

0  fiore fragantissimo di Paradiso e g i
glio incomparabile  di purezza, Santa  Sco* 
lastica,  T u  che conservasti  sempre puro
i l  Tuo corpo, pu ra  la mente, purissimo il
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cuore da meritare di volar dalla terra  al 
cielo in forma di candida colomba, ottie
nici dal Signore Gesù una  castità  perfetta 
di corpo e di mente, affinchè possiamo 
avere in paradiso la gloria r iservata alle 
anime pure. — P ater, Ave e Gloria.

A S. FRANCESCA ROMANA (9 Marzo)

0  Dio, che tra  gli a ltri  doni della Tua  
grazia decorasti  la beata serva T ua  F ra n 
cesca con l a  compagnia  familiare d ’ un 
Angelo, concedi, Te ne preghiamo, che 
per sua  intercessione merit iamo di con
seguire anche  noi il consorzio degli A n
geli. Cosi sia. P ater, Ave e Gloria.

A S. ENRICO IMPERATORE (15 Luglio)

0  Dio, ché  in questo  giorno t raspor ta 
sti il Tuo  beato Confessore Enrico dalla 
sommità  del terrestre  impero all’ eterno 
regno, noi umilmente Ti preghiamo che 
come egli prevenuto da l l’abbondanza  della 
T ua  grazia superò gli a l le ttamenti  del 
mondo, così noi a sua  imitazione evitiamo
i piaceri di questa  terra e arr iv iam o a Te 
con mente pura. Così sia.

Pater, Ave e Gloria.s r„. '  » f
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A S. PLACIDO (5 Ottobre)

0  il libatissimo S. Placido, o martire  in 
vitto e glorioso, che sino alla  fine di tua  
vita conservasti  sempre in ta t to  il giglio 
della purità  e desti per Gesù il tuo san 
gue, impetraci purezza di mente e di corpo 
e così costante  am or d i  Dio che vivendo 
da buoni e generosi crist iani possiamo 
raggiungere la beata  gloria del cielo. — 
Pater, Ave e Gloria.

A S. GELTRUDE (17 Novembre)

0  Dio, che Ti sei preparato una  deliziosa 
dimora nel Cuore della beata  Geltrude, 
degnati  nella T u a  clemenza pei suoi m e 
riti e per la sua  intercessione,  lavare  dal 
nostro cuore le macchie dei peccato e 
farci godere della sua  compagnia. Così sia.

Pater, Ave e Gloria .

Per guadagnare le Indulgenze

Mio Signore e mio Dio, io vi supplico 
di accordarmi in considerazione dei meriti 
di nostro Signor Gesù Cristo tu t te  le in 
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diligenze annesse  alle preghiere e alle 
azioni che io farò in questo giorno. Io 
desidero entrare  nelle intenzioni richieste 
per guadagnare  tu t te  le indulgenze che 
posso, alfine di soddisfare a l la  vostra d i
vina giustizia e sollevare le anime del 
Purgatorio .

Offerta della giornata

O Signor nostro  Gesù Cristo, in unione 
di quella divina intenzione con la quale  
voi stesso in ,terra  per mezzo del vostro 
sacratissimo Cuore lodaste Dio ed ora 
con tinuam ente  nel Sacramento dell’ Euca
restia lo lodate sino alla fine dei secoli,
io du ran te  questa giornata ,  neanche la più 
piccola parte  eccettuata,  ad imitazione del- 
l ’ Immacolato Cuore di Maria sempre Ver
gine, offro a voi col più gran piacere tu tte  
le mie intenzioni ed i miei p e n s ie r i / tu t t i
i miei affetti e desiderii ,  tu t te  le mie opere 
e parole.

O divin Cuore di Gesù, spandete  in 
larga copia le vostre benedizioni sopra  la 
vostra Chiesa, il Sommo Pontefice, il Clero 
tu t to  e gli Ordini religiosi ; date ai giusti  
la perseveranza,  convertite  i peccatori, 
i l luminate  gli infedeli, benedite i nostri
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parenti,- amici e benefattori, assistete i 
moribondi,1* liberate le anime del purga* 
torio e stendete su tutti i cuori il dolce 
impero del vostro amore.

0  Gesù, per ottenere tu t te  le grazie che 
vi dom andiam o e di cui abb iam o bisogno, 
noi vi offriamo il tesoro dei vostri  meriti  
infiniti insieme a quelli della vostra Madre 
Immacolata,  degli Angeli e Santi  tu t t i  ; 
come pure tu tte  le M esse , Comunioni 
preghiere e buone opere che si fanno in 
tu tto  il mondo.

Offerta della notte

0  Cuore dolcissimo di Gesù, a voi rac
comando in questa  notte  il cuore ed il 
corpo mio acciocché dolcemente in voi 
riposino; e perchè mentre  io dormirò  non 
potrò lodare il mio Dio, voi degnatevi di 
farlo per me in modo che quan t i  sa ranno
i movimenti del cuor mio in questa  notte, 
tan te  s iano le lodi che voi diate alla SSiìia 
Trinità ,  e vogliate ricevere dentro di voi 
ogni respiro che io darò per offerirlo a l la  
medesima come vive scintille di amore.

Così sia.
Dolce Cuore del mio Gesù, fa ch’io ti 

a m i sempre più.
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Offerta dei meriti del S. Cuore

Eterno Padre, v i  offro il Sacro Cuore 
di Gesù con tutto il  suo amore, con tutte 
le sue sofferenze, con tu tti i suoi m eriti:

1. Per espiare tu t to  il male che ho com
messo oggi e du ran te  tu t ta  la mia vita. 
Gloria al Padre ecc.

2. P er  purificare il bene che ho fatto ma
lamente  oggi e du ran te  tu t ta  la mia 
vita. Gloria al Padre.

3. Per supplire  al bene che ho trascurato  
di fare oggi e d u ran te  tu t ta  la  mia vita. 
Gloria al Padre.

4. Per r ingraziarvi di tu t te  le grazie che 
ho da  Voi ricevute oggi e du ran te  tu t ta  
la  mia vita. Gloria al P a d re .

5. Per ottenere le grazie di cui ho bisogno 
oggi e du ran te  tu t ta  la mia vita. Gloria  
al Padre.
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SS. CROCE 0  MEDAGLIA
DEL PATRIARCA

S. B E N E D E T T O  A B A T E

« Armeno ur  insuperabili hac 
(Cruce) Christianorura arm atura».

(S . Ephrem  lib. de poenit. c. 3 .

NOTIZIA E SPIEGAZIONE

DELLA MEDAGLIA

La divozione della Croce e Medaglia 
di S. Benedetto è certamente assai  an t ica ;  
contuttociò sarebbe diffìcile lo stabilire 
come e quando  avesse principio. Il più 
antico fatto r icordato nelle storie circa la  
potenza di questa  croce si è la miracolosa 
guarigione di Brunone  figlio del Conte 
Ugo di Eginiskeim in Germ ania,  che poi 
divenne Papa  Leone IX ne l l’ anno  1048 e 
morì nel 1054 ; ancor fanciullo fu morso 
da velenoso animale,  e più di due mesi 
versò in pericolo di vita, finché u na  volta 
comparvegli una  scala che dal  suo letto 
metteva al Cielo. Ed u n  vecchio vene- 
rando  in abito  di Monaco, che ei r iconobbe 
pel Patr iarca  S. Benedetto, sceso per quella
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scala ed accostatosi a lui lo toccò con 
una croce che aveva in mano ; dopo di 
c h i il fanciullo migliorando si trovò in 
breve restituito alla sua salute.

Nel secolo XVII  questa  divozione alla 
Croce o Medaglia di S. Benedetto si diffuse 
largam ente  prima in Germania poi in tut- 
t ’ Europa specialmente per la sua  potenza 
contro gli spiriti maligni.  Benedetto XIV 
col suo Breve solennemente 1’ approvò e 
l ’ arricchì di molte indulgenze.

La Medaglia di S. Benedetto porta da 
u n  lato l ’ effige del Santo, da l l’ altro l ’im
magine della Cróce con alcune lettere che 
si spiegano nel modo seguente :

Le qua t t ro  lettere degli angoli esteriori 
C.  S .  P. B .  significano: Crux Sancti P a tr is  
Benedicti, C r o c e  d e l  S a n t o  P. B e n e d e t t o .

Le cinque del tronco C. S. S. M. L. 
valgono: Crux Sancta Sit Mihi L u x  La 
C roce  s a n t a  s i a  a m e  l u c e .

Le cinque nelle braccia N .  D. S. M. D. 
esprimono : Non Daemon Sit Mihi D u x . 
N o n  i l  d e m o n i o  s i a  i l  m i o  c o n d o t t i e r o .

Le quattordici  nel giro, cioè: V. R. S. 
N. S. M. V. S. M. Q. L. I. V. B. danno  
questo senso : Vade Retro Satana ; Nun- 
quam  Suade Mihi Vana ; Sunt M ala  Quoe
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Libas ; Ipse Venena Bibas. V a t t e n e  i n 
d i e t r o , O SATANA ; NON CONSIGLIARMI COSE 

v a n e . S o n o  m a l v a g i t à  l e  c o s e  c h e  m i  o f 

f r i , TU s t e s s o  b e v i  I TUOI v e l e n i .

Effetti, che piamente si credono, della 
S. Croce improntata nella medaglia : e 
modo di valersene.

1. Discaccia dagli um ani corpi q u a lu n 
que opera diabolica ; ed ove sa rà  collocata 
questa  S. Croce non avrà  accesso l’ infer
nale  nemico.

2. È in ispecie a rm a potentissima con
tro ogni ten taz ione,  ma principalmente 
per conservare  la purità  della mente e 
del cuore.

3. Reca agli afflitti, tentati ,  disperati  
consolazione, fortezza e sollievo in vita 
ed in morte.

4. Libera gli animali  dalle malattie.
*

5. E potente preservativo ed antidoto 
contro ogni veleno.

6. Vale in ispecie contro la peste ed
il colera.

7. Vale contro il fulmine.
8. Dà aiuto a quelle persone, che si 

t rovano pel mare nelle tempeste.
M anuale degli Oblati 6

V
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9. Soccorre al nascere dei figliuoli ed 
alle madri loro.

10. È un  rimedio contro il mal di pie
tra ,  il malcaduco, il mal di gola, il getto 
di sangue, le febbri ; alleggerisce i dolori 
di testa  ed altri mali.

Per valersi di questa medaglia  con frutto 
bisogna che essa sia benedetta  da  un Reli
gioso Benedett ino o alt ro  Sacerdote che ne 
abbia  la facoltà

Non è prescr it to  a lcun modo di valersene, 
nè alcuna preghiera da recitare.

Si porterà appesa al collo, od in alt ro  
modo sopra la persona.

Si potrà  collocare alle porte delle case o 
delle camere.

Si potrà  applicare alla  parte addolorata, 
in caso di infermità.

Si potrà infondere nell’acqua, dove bevono 
gli animali,  quando fossero ammalati.

In tu t te  le occorrenze di doversi valere 
della Medaglia, si po tranno recitare cinque 
Gloria P atri alla passione di Gesù Cristo, tre 
Ave alla B. V. Maria ed un Pater a S. Benedetto; 
le quali preghiere si consiglia di reci tare ogni 
giorno, per godere più abbondantemente  deu 
frutto di questa  divozione.

Per godere poi delle Indulgenze qui ap-l 
presso descri tte basta  tenere sopra la persona 
la medaglia  benedetta.
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Indulgenze concesse d a P.P. Benedetto XIV 

ella M edaglia o C roce di S. Benedetto ricono

sciute autentiche dalla S. C. delle Indulgenze 

eddì 2 2  a ff ile  1 8 7 9 .

1. Chi almeno u na  volta la se t t imana  re
c i terà  la corona del Signore,  ( is t i tu i ta  dal 
B. Michele Camaldolese Erémita  ed approvata  
d a  Leone X nel 1516), o il Rosario della Bea
tissima Vergine Maria, ovvero una  terza parte,
0 1’ Ufficio, tanto divino quanto  deila Beatis- * 
sima Vergine Maria, o l’ufficio dei Defunti, o
1 Salmi penitenziali,  o i Graduali,  ovvero in 
segnerà  la Dottr ina Cris tiana,  oppure visiterà
i carcerati,  o gl* infermi nell’ospedale, o farà 
elemosina ai poveri, o ascolterà  la Messa, od 
essendo Sacerdote la celebrerà ; se davvero 
penti to  si confessi e si comunichi nei giorni 
infrascri t t i ,  cioè : Natività  del Signore, Epi
fania, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste,
SS. Trini tà ,  Corpus Domini, e nei giorni del- 
l’ immacolata Concezione, Natività, Annun- 
ziazione, Purificazione ed Assunzione della 
Beatissima Vergine Maria, come pure il primo 
di Novembre, festa di tutti i Santi ,  e nella 
festa di S. Benedetto (21 Marzo), e preghi 
per 1’ estirpazione delle eresie e degli scismi, 
per 1* esaltazione della fede cattolica, per la 
pace e concordia dei Principi cristiani, e per 
tutte  le alt re  necessi tà  della Santa  Romana 
Chiesa, conseguirà la Plenaria  Indulgenza e 
remissione di tu t t i  i suoi peccati.

'ì. Chi farà le s tesse  opere, nelle alt re  
feste del Signore e della Beatissima Vergine
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Maria, dei Santi  Apostoli,  di S. Giuseppe e 
dei Santi  Mauro, Placido, Scolastica, e Gel
trude, acquis terà l’ Indulgenza di 7 ann i  ed 
a l t re t tan te  quarantene.

3. Ogni volta che uno ascolta la Messa, o 
se è Sacerdote la celebra, e prega per la pro
sper i tà  dei Principi cristiani e tranquil l i tà  dei 
loro Stati,  lucra l’ indulgenza di 7 anni ed 
a l t re t tan te  quarantene.

4. Chiunque digiunerà nel venerdì per r i
verenza alla Passione del Signore, ovvero nel 
sabato in onore della Madonna, ogni volta 
acquisterà l’ indulgenza di 7 anni  ed a l t re t ian te  
quarantene.  Che se mantenga l’ uno e l ’ altro  
digiuno per tu t to  l’ anno,  con.-eguirà l’ indul
genza Plenaria  confessato e comunicato: quale  
Indulgènza lucrerà, anche se muoia dentro 
l’ anno,  purché abbia l’ in ten z io n e ‘di serbare  
il detto digiuno per tu t to  l ’ anno.

5. Chi una  o più volte al giorno sia solito 
a dire questa g iacu la tor ia :  Sia  benedetta la 
santa ed Immacolata Concezione della beatis
sim a Vergine Maria godrà dell'  indulgenza di 
40 giorni.

6. Chi almeno u na  volta la se t t im ana  sia 
solito recitare  la corona o il Rosario,  o l’Uf- 
ficio della Madonna, o 1‘ Ufficio dei defunti 
(o i Vespri, o uno dei no t tu rn i  colle Laudi)  
o i 7 Salmi Penitenziali colle Litanie  e Preci,
o 5 Pater in onore del nome di Gesù e delle 
sue cinque piaghe, o 5 Ave M aria  in onore 
del Nome di Lei, o l’A ntifona:  Sub tuumpraesi
dium , con qualunque delle orazioni approvate,  
av rà  l ’ indulgenza di 100 giorni ogni volta.
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7. Chi, in qualuuque Venerdì, mediterà 
la Passione e morte, di N. S. Gesù Cristo e 
reciterà  3 Pater ed Ave, una  volta  in quél 
giorno conseguirà  l ’ indulgenza di 100 giorni.

8. Chiunque reciterà il Salmo Miserere e 
dirà  5 Pater ed Ave per divozione verso i 
Santi  Giuseppe, Benedetto, Mauro, Scolastica 
e Geltrude, pregando che per la loro in te r
cessione Dio conservi la S. Cattolica Chiesa, e 
conceda una buona morte a quello che prega; 
acquis terà  T  indulgenza di 100 giorni.

9. Chiunque avanti  la celebrazione della 
Messa, o pr im a della S. Comunione, o prima 
dell’ Ufficio Divino, o prima dell’ Ufficio della 
Madonna, farà una devota preghiera,  avrà 
l ’ indulgenza di 50 giorni.

10. Chi pregherà  per gli agonizzanti reci
tando 3 Pater ed Ave, godrà l ’ indulgenza di 
50 giorni.

11. Chi visiterà  i carceral i ed i malati 
nell’ ospedale, e farà la Dottr ina  Cris tiana ai 
figli, ai parenti, ai servi, oppure nella Chiesa, 
oltre le indulgenze concesse dai Sommi Pon
tefici, acquis terà  u n ’ alt ra  indulgenza di 200 
giorni.

12. Chiunque reciterà la  corona o Rosario 
della B. V. M. in onore della purissima ed 
Immacolata  Concezione di Lei, pregando la 
SS. Madre di Dio che g l’ impetr i di vivere e 
morire senza peccato mortale, lucrerà  l’ indul
genza di 7 anni.

13. Chi accompagnerà il SS. Viatico, oltre 
le indulgenze già concesse , ne acquisterà  
u n ’ a l t ra  di 7 anni .
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14. Chi ogni giorno pregherà per 1* es t i r 
pazione delle eresie, godrà una volta la setti
m ana dell’ indulgenza di 20 anni.

15. Chiunque col proposito di confessarsi  
farà 1’ esame di coscienza e 1’ a t to  di contr i
zione recitando divotamente 5 Pater ed Ave, 
conseguirà  l ’ indulgenza di un a n n o ;  che se 
in quel giorno si confessi e comunichi,  avrà  
l’ indulgenza di 10 anni.

16. Chiunque col suo buon esempio o 
consiglio riduca a  penitenza qualche peccatore 
conseguirà  la remissione della terza parte delle 
pene a sè dovute per i suoi peccati.

17. Chi veramente pentito si confessi e 
comunichi nel Giavedì Santo e Domenica di 
Pasqua ,  pregando per l’esaltazione della Santa  
Chiesa e conservazione del Sommo Pontefice, 
acquis terà  le stesse indulgenze oss ia  Indul
genza Plenaria  che il Papa concede nella so 
lenne benediz ione,  che in quei giorni dà  al 
popolo.

18. Chiunque pregherà Iddio per la pro
pagazione dell* Ordine d i S. Benedetto, sarà  
partecipe di tutte e singole le buone opere, che 
in  esso Ordine si fanno.

19. Chi, *per infermità  od altro  legittimo 
impedimento non possa ascoltare la  Messa,
o celebrarla essendo Sacerdote, o non possa 
recitare  l* Ufficio Divino, o quello della Ma
donna,  o prat icare gli esercizi prescr it ti  al 
conseguimento delle nominate  indulgenze, po
t r à  nulla ostante  lucrarle, recitando 3 Pater 
ed Ave colla Salve Regina, e questa  giacula
tor ia  : Sia  benedetta la Ss. T rin ità , sia  lodato
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il Ss. Sacramento, e lodata V Immacolata Conm 
cezione della Beatissima Vergine Maria; purché 
confessatosi e comunicatosi o almeno contrito 
fermamente proponga di confessarsi.

20. Chiunque in punto di morte racco
mandi a Dio 1’ anima sua, e potendo si con
fessi e comunichi, od almeno fatto l’ atto di 
contrizione invochi il nome di Gesù e di Maria 

"colla bocca se può, altrimenti col cuore, con
seguirà 1’ Indulgenza Plenaria di tutti i suoi 
peccati.

21. Tutte e singole le suddette indulgenze 
sono applicabili alle Anime del Purgatorio.

MEDAGLIA DEL C£NTENARIO

La Medaglia commemorativa  del XIV 
Centenario della nascita di S. Benedetto, 
(1880) fu designata  e coniata apposta dai 
Monaci in Montecassino. In essa vi sono 
aggiunte  solo queste  parole di sotto al- 
1’ Immagine di S. Benedetto : e x  s. m . c a 

s i n o .  m d c c c l x x x  (Dal sacro Monte Cassino , 
1880) e in torno  ad essa : e i u s .  in., o b i t u .

NRO. P R E S E N T I  A. MUNÌ  AMÌJR. (ti a iuti COU 

la sua presenza nella nostra  morte).

Ora, oltre a tutte le sopradette Indulgenze, 
la Medaglia del Centenario è stata arricchita 
dal S. Padre Pio IX (con Breve del 31 Agosto 
1877) di tutte le Indulgenze già concesse dai
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Sommi Pontefici alla Basilica Cassi nese, alla. 
Cripta e al Santuario della Torre abitata da
S. Benedetto, eccetto l’ indulgenza delta Por- 
ziuncola (2 Agosto), come fu dichiarato di poi.

In virtù del Breve di Leone. XIII, del 12 
Aprile 1902, tutti i monaci sacerdoti dell’ Or
dine di S. Benedetto, anche professi soltanto 
di voti semplici, possono benedire le medaglie 
tanto comuni, quanto del Centenario. Gli Abati 
presidenti delle diverse Congregazioni Bene
dettine possono concedere tal facoltà di bene
dire dette medaglie a ’ sacerdoti secolari e 
regolari. L’ Abate Primate e V Abate Ordinario 
di Monte Cassino possono concederla con fa
coltà ai delegati da essi di suddelegare altri 
in quanto al benedire le medaglie comuni. 
Ma quanto alla benedizione delle medaglie del 
Centenario, il delegàrla con facoltà di fcudde- 
legare è riservata unicamente all’ Abate Or
dinario di Monte Cassino.

Ecco l ’ elenco delle Indulgenze cassinesi :

1. Indulgenza Plenaria a chi visita la 
Basilica Cassinese o il Soccorpo, in qualun
que giorno dell’ anno, ma una sol volta nel- 
1’ anno.

2. Indulg. di due anni e di due quaran
tene nella Festa della Circoncisione.

3. La stessa Indulg. nell’ Epifania del Si
gnore.

4: La stessa Indulg. e un* altra di cinque 
anni e d ’ altrettante quarantene nella Purifi
cazione di M. V.
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5. Indulg. Plenaria  nella Festa di S. Sco
lastica (10 Febbraio): e di 5 anni e di altret
tante quarantene durante 1’ Ottava della Fe
s ta  (11-18 Febbraio).

6. Indulg. Plenaria  nella Festa di S. Be
nedetto (21 Marzo), e di due anni e altrettante 
quarant. per l ’Ottava, e di un anno e quaranta  
giorni anche per 1’ Ottava (22-28 Marzo).

7. Indulg, di 2 anni e altrettante quarant. 
e inoltre di cinque anni e altrettante quarant. 
nella festa della Ss. Annunziata. (25 Marzo).

8. Indulg. d i 2 anni e altrettante quarat. 
in tutte le Domeniche della Quaresima.

9. Indulg. di 2 anni e altrettante quarant* 
e anche di cinque ann i e altrettante quarant. 
nella Pasqua di Risurr. e nell’ Ottava.

10. Le stesse Indulgenze, nella Festa del- 
i’ Ascensione e nell’ Ottava.

11. Le stesse Indulgenze nella Festa di 
Pentecoste e ne’ sei seguenti giorni. t

12. Indulg. di due anni e altrettante qua
rant. nella festa del Corpus Domini e nel- 
1’ Ottava.

13. La stessa Indulgenza , nella Festa dei 
Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

14. Indulgenza d i due anni e altrettante  
quarantene, e inoltre di cinque anni e altret
tante quarantene, nella festa dell’ Assunzione 
di Maria Santissima.

15. Indulgenza di 40 giorni ; di un anno 
e quaranta giorni ; e di 50 anni e altrettante 
quarantene, nella Festa della Dedicazione della 
Basilica Cassinese, (1, Ottobre).■ ^
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16. Indulgenza di 100 giorni, per la r ì s i l a  
all’ altare di S. Benedetto nella Cripta; di 
40 giorni per la visita all’ altare dell’ Assun
zione ; di altrettanti g io rn i, agli altari di 
S. Giovanni Battista, e di San Vittore Papa.

17. Indulgenza di due anni e altrettante  
quar. nella festa di tutti i Santi e nell’ Ottava.

18. Indulgenza di due anni e altrettante  
quarantene, e inoltre di 5 anni e altrettante  
quarantene, nella festa del Natale di N. S. Gesù 
Cristo e nell’ Ottava.

Oltre a tutte queste Indulgenze speciali, 
si hanno nella Basilica di Montecassino le 
Indulgenze che furono concedute da Clemen
te X a tutte le Chiesedell’ Ordine, e sono:

Indulgenza Plenaria  nelle sei maggiori 
feste dell’Ordine: di S. Benedetto, di S. Sco
lastica Vergine,'di S. Mauro, di S. Placido, di 
S. Geltrude e di tutti i Santi Monaci.

Per la visita della Torre, abitata da San 
Benedetto :

1. Indulgenza d i 100 giorni, per tutti i 
giorni dell’ anno.

2. Indulgenza P lenaria , nella festa di 
S. Benedetto.

3. Indulgenza Plenaria , nella festa della 
Dedicazione della Basilica Cassinese (1 Ottob.).

4. Finalmente Pio Pp. X con Rescritti 
della S. Congr. delle Indulgenze dati nei giorni 
24 febbraio e 20 Novembre 1907, a tutti coloro 
che portano la Medaglia del centenario con
cesse V Indulgenza plenaria da lucrarsi ogni 
volta, al medesimo modo della Porziuncola,
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visitando una Chiesa od Oratorio pubblico 
(purché nel luogo non esista una chiesa Bene
dettina, ovvero sia distante un miglio, ovvero 
si sia impediti per andarvi) dal mezzogiorno 
della festa di tutti i Santi fino alla mezzanotte 
del giorno seguente, anche se la Commemo
razione di tutti i fedeli Defunti debba trasfe
rirsi al giorno 3 Novembre.

Tali indulgenze sono applicabili alle ani
me sante del Purgatorio.

i
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FORMOLA DELLA BENEDIZIONE 
della Medaglia di S. Benedetto
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Affinchè coloro che fanno uso della me
daglia di S. Benedetto abbiano u n ’ idea 
precisa dell’ importanza eccezionale che 
detta medaglia riceve in seguito alla virtù 
che le conferisce la Chiesa con la sua  be
nedizione, e siano perciò uniti  ad una  
maggiore fiducia nel Patrocinio di S. Be
nedetto, r iportiamo qui la formola di be
nedizione tradotta  in i taliano per coloro 
che non fossero in grado di comprenderla  
in latino..

— I l  sacerdote che benedice le medaglie com incia:

jr. Adjutorium n o 
s trum in nomine 
Domini, b). Qui fecit 
caelum et terra  m.

Exorcizo vos, nu- 
mismata ,  per Deura 
Patrem  ìfc omnipo- 
tentem, q u i  fecit 
caelum et t e r r a m , 
mare et omnia,  quae 
in eis sunt.  Omnis 
v ir tus  a d v e r s a r i i , 
omnis exercitus dia^ 
boli, et omnis incu r 
sus,  om ne phanta-

II nostro aiuto è 
posto nel Signore  
che fece il  cielo e 
la terra.

Io v i  esorcizo, m e - 
daglie, p e r  Dio P a 
dre onnipotente f  che 
fece i l  cielo e la terra ,
il m are e tutto ciò 
che è in essi. Che 
ogni forza dell’ av
versario e tutto V e- 
sercito del diavolo, 
che ogni incursione  
ed ogni illusione di
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sma sa tanae  • eradi- | 
care et effugare ab 
his num ism at ibus  : 
u t  fiant om nibus ,qu i  
eis usuri sun t ,  salus 
mentis et corporis : 
in nomine Patris  
omnip'otentis, et le- 
su  Ghristi, Filii 
ejus, Domini nostr i,  
et Spiritu Sancti  ^  
Paracliti ,  et in cari- 
tate ejusdem Domini 
nostri Iesu Ghristi, 
qui ven turus  est  ju-  
dicare vivos et mor- 
t u o s , et saeculum 
per ignem. . 

lì). Amen.

jr. Domine, exau- 
di orationem meam. 
k). E t  clamor meus 
ad te veniat.

jr. Dominus vo- 
biscum. i$. Et cum 
spiri tu tuo.

O remus.
Deus om nipotens ,  

bonorum  omni um

Satana siano  estir
pate e cacciate da  
queste medaglie, af
finchè esse divenga
no p er  tu tti coloro 
che se ne serviranno  
la salute dell’ anim a  
e del corpo nel nome 
di Dio f  Padre on
nipotente, e di Ge
sù f  Cristo 4suo fi
gliuolo Signor no
stro, e dello Spirito  
f  ùanto Paraclito e 
nella carità  del me
desimo Gesù Cristo 
nostro Signore', che 
verrà  a giudicare i  
v iv i ed i  m orti ed
i secoli p er  mezzo 
del fuoco. Così sia.

jr. Signore, esau
disci Vorazione mia!

b). E  il  clamore 
mio venga a Te.

I . jr. I l  Signore sia  
con v o i .

r). E collo sp ir ito  
tuo.

P i i  KG HI AMO

Dio onnipotente, 
che largisci tu tti i
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largitor ,  supplices te 
rogam us : u t  per in- 
tercessionera sancti  
P a tr is  Benedicti,  his 
sacris num ism ati-  
b u s , tuam bene- 
>$rdictionem infun- 
das  ; ut omnes,  qui 
ea gesta ve ri nt ac bo- 
nis  operibus intenti 
f u e r i n t , sanita tem 
mentis  et corporis, 
et gratiam sanctifi- 
cationis ,  a tque in- 
du lgentias  n o b i s  
concessas consequi 
mereantur ,  omnes- 
que  diaboli insidias 
et fraudes per auxi- 
lium misericordiae 
tuae  s tudean t  devi- 
tare  et  in cons- 
pectu tuo sancti  et 
immaculati  valeant 
apparere .  Per Chri- 
s tum  Dominum no
strum.

Amen.

beni, supplichevoli 
Ti chiediamo per
V intercessione del 
santo Padre Bene
detto d i spandere la 
Tua benedizione so
p r a  queste medaglie  
affinchè tutti coloro 
che le porteranno e 
si dedicheranno al-
V opere buone m e
ritino d ’ ottenere la 
salute della mente e 
del corpo e la gra
zia  della santifica
zione e le indulgen
ze che ci sono con
cesse, e possano per
V aiuto della Tua 
m isericordia  fuggi
re tutte le insidie e 
le frodi del demonio  
e apparire  avan ti il 
Tuo cospetto santi 
e im m acolati. Per  
Gesù Cristo nostro  
Signore. Così sia.

Q uindi il Sacerdote asperge le medaglie con acqua bene
detta.

■EU
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LE ROSE DI S. BENEDETTO

Narra S. Gregorio che S. Benedetto ancor 
giovane vivendo da Eremita nella montagna 
di Subiaco, sentendosi un dì fortemente ten
tato, spogliatosi delle sue vesti si gittò in un 
roveto di pungenti spine, che ivi sorgeva, e 
vi si ravvolse finattantochè col dolore delle 
punture ebbe vinto il nemico, e sedata la ten
tazione. Nel 1223 fu questo spiuaio visitato da 
S. Francesco d’Assisi il quale avendo pregato 
davanti a quei pruni, vi innestò delle rose. 
E le spine furono mutate in rosaio che sino 
ad oggi mantieusi vivo. 11 fiore disseccato e 
ridotto in polvere si distribuisce ai devoti 
che se ne valgono nelle loro infermità e ben 
sovente ne ottengono alleviamento del male 
o guarigione.
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PROMESSE FATTE DA DIO
PER MEZZO DI UN ANGELO

AL S. PATRIARCA BENEDETTO

1. Il tuo Ordine dure rà  sino alla fine 
del Mondo.

2. Negli ultimi tempi fedelissimamente 
regnerà nella Chiesa Romana,  e conforterà 
moltissimi nella vera credenza.

3. Nessuno morrà  nel tuo Ordine se 
non  istato di salvazione. Che se altri 
incominci a mal vivere, e non ne desista, 
sarà  confuso, o via caccialo di esso, o per 
sè ne uscirà.

4. A ch iunque  perseguiterà il tuo Or
dine, se non r insavisca,  sarà  abbreviata  
la vita, o morrà  di mala morte.

5. Tutti  quelli  che am eranno  l ’Ordine 
tuo, faranno buona  morte.

(Tolte dai m onum enti della sacra Isola di L irino , le 
quali riferisce diffusamente Arnald% W ion nella sua Cro
nologia).

F I N E  •<>*

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



I N D I C E

N o t i z i e ................................................... pag. 3
Leone Papa XIII a perpetua memoria

della'cosa ...............................  » 11
Breve elenco dei privilegi concessi 

agli Oblati del nostro Ordine 
colla lettera precedente . . » 20

Statuti degli Oblati secolari

§ I. Del modo dell’ Oblazione e
degli O b l a t i ...............................  » 23

§11. Della Conversione dei costumi » 25 
§ III. Degli Uffici degli Oblati . . » 26

Approvazione - D e c r e t o ....................  » 31
Rito della Vestizione dell’Oblato Se

colare di S. Benedetto . . .  » 32
Rito dell’ O b l a z i o n e .......................... » 37
Rinnovamento dell’ Oblazione . . » 43 
Preci per la Congregazione Mensile

degli O b l a t i ............................... » 47
Rito dell’Oblazione per gli Oblati che

vivono in Monastero . . .  » 50 
Fprmola della Benedizione coll’ in

dulgenza plenaria per gli Oblati 
s e c o l a r i ....................................  » 52

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



— 98 —

Preci particolari proposte alla Divozione 

degli O blati.

Ito . - * . - —, o .
Novena iti p r e p a r a r n e  alla festa di

S. Benedetto ..........................pag. 55
Preghiera a S. Benedetto nella sua

festa ............................... . .' » 59
Nella festa del Patrocinio di S. Be

nedetto . . . . . . . . .  » 62
Orazione a $. Benedetto per impetrare

qualche g r a z i a .........................  » 64
Memoria del glorioso transito di S. Be

nedetto ......................................... » 66
Visita al SS. Sacramento . . . .  » 68% /1
A Maria S a n t i s s i m a ................................ » 70
A S. G i u s e p p e ..........................- . . » 70
A Maria SSma nella festa principale

degli O b l a t i ..................................... » 71
A S. M a u r o ......................................... ...... » 72
A S. S co la s t ic a .......................................... » 73
A S. Francesca R om ana .................... ...... » 73
A S. Enrico Imperatore . . . . .  » 74
A S. P l a c id o ............................................... » 74
A S. G e l t r u d e ...........................................» 75
Per guadagnare le Indulgenze . . » 75
Offerte della giornata . . . . ' .  » 75
Offerte della n o t t e ..................................... » 77
Offerte dei meriti del S. Cuore • . . » 77

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



— 99 —

S. C roce o M edaglie di S. Benedetto

Notizia e spiegazione delia Medaglia » 79 
Effetti che piamente si credono della

S. Croce improntata nella Meda
glia e modo di valersene . . » 81 

Indulgenze concesse alla Medaglia . » 83 
Medaglia del Centenario . . . . » 87 
Formola della Benedizione della me

daglia di S. Benedetto . . .  » 92 
Le rose di S. Benedetto . . . . .  » 95 
Promesse fatte da Dio per mezzo di 

un angelo al S. Patriarca Be
nedetto ....................................» 96

gzd

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020



Prezzo L. 2 ,50

www.sursumcorda.cloud - 31 maggio 2020




