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Eccellentiffima 
SIGNORA.

Ve mothi mi hanni 
fattoprendere Par* 
dire i i  dedicare la—z 

f  refente Operetta a V. E. Conticnd 
qttejla una divozione verfo una San* 
ta , chefu una delleprime Dame di 
Roma 5 ed I una divozione promojfa 
fa  S* Carlo Borromto, Rifplendendo



V . E .per la qualitd, eper it merito 
tra le Prencipejfe Romane, ho ere*- 
duto, potejfe gradire di leggere g li 
efempjdi virtd , con quali S. Puden-  
ziana fu  la prima tra le Dame Ro-  
mane a fegnalarjt nella Legge Cat- 
to lka . E perche la dhoztone verfo , 
quejla Santa fd  promojja dalFefem- 
pio di S. Carlo Borromeo , del quale 
V. E. ha ilbelpreggio di ejfernegh- 
riojijjtma Pronipote, mifono perfuafo 
dovejfe r'tefcire di fuogenio uiie fern- 
pio di pietd , gid mejfo in pratica da 
un fuo ii gloriofo Antenato. Prego 
PE. V. con la grandiofitd del fuo ani- 
mo, al quale 2 innata la henignitd, 
fiffrire quejlo piccolo tributo diofje- : 
quio, e permettere, io abbia._j
fonore di utniliarmele«

Civotlfs. Obligatifs., ed Offequiofifs.’ ( 
Servidore 

TittnVMhViebimr.
OKI?



6 RIGINE,E PRO'GRESSl
DELLA DIVOZIONE

DELLITREDICI MARTEDI’ 
Praticati da’ Fedeli itt otter*

D I

SANTA PUDENZIANA,

SANTI TREMILA MARTIRr*
iSepolii ttellafua Ch’tefa.

Sfere la Chiefa di SantaJ 
Pudenziana la piii antica 
di tutte le Chiefe di Ro
ma , e verita autenticata 
dal teftimouio di tutti li 

Scrittori Ecclefiaftici, li quali tratfa- 
rono delle fagre antichitArli queft’Em- 
porio delCriftianefirtio i Quefta Chic- 
i a , giicafadi San PudenteSenatore_> 
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Romano, fervi piii anni d'ofpizio al 
Principe degl’Apoftoli, quivi cortefe- 
mente albergato dalla pieti di San Pu- 
dente, il quale era molto celebre in_i 
Roma, noq tanto per la dignita Sena- : 
toria, per laNobilt4, per le abbon- 
danti ricchezze , quantoche natural- j
mente inclinato aH’opere di piet& [tut- |
toe hi ancora Gentile] fi ferviva delle 1
fue facolt£ per foccorfo de* poveri, c  !
Jbftentamento de’ Pellegrini. San Pie
tro giunto in Roma , notiziato della_
probity, di quefto Senatore , cerco ap- 
preffo del medefinjo ricovero, ed ot- 
tenutolo, le riufci facile convertirlo 
alia Fede: Rinato per mezzo del Bat- 
tefimo San Pudente alia grazia , nulla ! 
piQ pensd, che cooperare alia propa- 
gazione del Vangelo, fomminiftran- 
<Jo per mezzo delle fue ricchezze al ; 
Santo Apoftolo li mezzi pill opportuni.
San Pietro avendo principiato in que- 
fta Cafa ad efercitare il fuo Apoftola* 1
to in Roma, ebbe quivi il comodo di 
jricevere li concorrenti, d’iftruirli, bat- I 
fezzarli, « miniftrargli li Sagramcn- f



t i . Ancora f>refentemeiite fi cuftodi- 
fce dentro all’Altare della Capella di 
San Pietro, fituata a mano manca del
la Chiefadi Santa Pudenziana, l’alta- 
re di legno, fopra del quale San Pie
tro in cafa di San Pudente celebrava_» 
li Divini Mifterj. L’opere di pieta efer- 
citate da San Pudente verfo li Criftia- 
ni in tempo degl’Apoftoli, continuate 
furono da* fuoi difcendenti fino alla_* 
meta del fecondo fecolo, tiel quale vi- 
vevano Timoteo , _ Novato ^  Pu4«n-' 
ziana, ePraffede. A1 tempo diqueftt 
Santi Fratelli, regeva l’lmpero Anto- 
nino 9 il quale effendo avvifato, che 
li Criftiani convenivano in gran nu- 
mero nella cafa di Santa Pudenziana 
yergine , la. quale fu poi confegrata_» 
da San Pio in Chiefa , e che erano fo- 
ftentati con le facoltA della Santa Ver-> 
gine 9 li fece cercare, ed uccidere_> ,■ 
forli perdonando alle due Sante Sorel- 
l e , per riguardo della loro gran Nobil- 
t i . II numero de* Martirizati fi com- 
puto fino a tremila: ad efFetto d'inti- 
morire li Gentili, che non abbracciaf** 
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ferola Fede Cattolica, l’lmperatore 
ordind* che li Cattolid fopra del mon
te Efquilino, dove oggi fi trova la Ba- 
filica di S. Maria Maggiore, fbflero 
decapitati, perrendere pubblico illa- 
crimevole fpettacolo, ed inorridire li 
fpettatori: ficche il fangue dc’ Santi 
Martiri fcorreva dal monte finoalla_> 
cafa delle Sante Vergini, lituata a pie- 
di di detto Monte, qual cafa, inclufe 
le Terme, fi eftendeviRfcri Vico Patri- 
zio, fino alia via laterale t cio& dal fi- 
to , dove fi trova oggi la Chiefa di San
ta Pudenziana, fino al fito, dove fta 
la Chiefa di Santa PrafTede . Quefte_> 
Sante Vergini, per preftare quegl’offi- 
cj di pieta, che le fuggeriva la lorote- 
nefa divozione verfo li Santi M artin, 
fecero fcavare un pozzo nella lor cafa, 
il quale ancora oggidi fi vede nell <t_* 
Chiefa di Santa Pudenziana, e in que- 
fto vi fecero riporre le Reliquie de* 
Santi Martiri: avendb aneh* quivi «rl- 
pofto il fangue , che con fpogne ave- 
vano divotamente racctfltodpiile lo*» 
to proprie Jnani. ^



t Refa cjuefta cafJi pgr ildepofitodl 
si preziofe Reliquie un Santuario. Co- 
niitKiarono li Cattolfci a concorrere. 
i  r- wterporre rinterceffiane di tanti
Protettori , ad eifetto d'ottcncre da 
Dio «e Joropiu urgenti bifogni glioifr
Z Z °J tUn‘ fymd.h  Ef f ^ c e p i fc S J m
vox hi™ ° ’ '*?*** fate* **c nonibus vox bymnorumnon cefaret, <$* maltitufo
C « 7 n T " * !f-11 BoIlando. ESanCarlo Borromeo divotiffimo di quefto
Santuarra , lafci& icm ta «W- jnet)rft
f ° ’ come fi narra neJJa fua 
fttnt mracula ab tpjls patrata, quat funt 
foftulantium vota : gratiam optatis \ ad 
Marryret ,tet gratias referte Vtrginibus
J*n V $aP1t ’ •/ Praxedi> tauto fiu- ° * tot fiidortbus, necnon tanta ergamt
chantate fagraptes, thm potentes advoca-
tos tn unum collegerunt: ad Martyrunu*
puteum recurrhe, & pro certb babetc^,,
qaodnumquam eoram gratia vobis deficiau
i>;i; r°n 'r*u  dubbid, cJbe innumera- 
oili fono lc grazie, cheottennero da 

quell), lj quali con fingolar divo* 
Zl0ne iptcrpofero iJ mezzo di tanti in- 
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terceffori : perd la tradizione antic* 
da Padre in figlio, inftillo fempre nel 
cuore de’ Cittadini di Roma una parti
cular divozione a quefto Santuario, in 
occafione di chiedere qualche iingola- 
re favore da Dio, a 1 qual clfetto fi fo- 
gliono ab immemorabili praticare in 
onore di Santa Pudenziana, e de’ San- 
ti Martiri li fcguenti efercizj di divo
zione , con li quali pare, che quefti 
Santi gradifcano <reflfre~onQrati, men- 
tre a chi g l’intraprende con fervore di 
fpirito , fogliono com par tire quelle_> 
grazie, che fe le chiedono i come ne 
fanno teftimonianza li Voti , che di 
quando in quando s’appendono al Poz- 
zo de’ Martiri, o all’Altare della San
ta dalli divrdti, perteftimonio d’efle- 
re ftate efaudite le loro preghiere.



~ §
ESERCIZJ DI DIVOZIONE

jSoliti a prat scarp per tredici Matted) corf5* 
fecutivi, in onore di Santa Fttden- 

ziana , e de> Santi Tremila 
tJMartiri.

A Chi intrapretide quefta Djvozio- 
ne , gii ab immemorabili pra- 
ticata , ed in feguito di tempo 

\promofla da San Carlo Borromeo, atir 
cora al prefente da molti divoti ofler- 
vata , convlene peFTredlci Martedl 
impiegarfi nc’ feguenti efercizj.. Per-* 
che fiafi fcielto il giorno di Martedl, 
edilnumero di tredici giorni, non il 
la il motivo ficuro: bensi fi fa eflere_» 
quefta un’antica tradizione ,che ci fug- 
gerifce eflerli fcielto il giorno di Mar
ked! , per onorare con Santa Pudenzia- 
na quefti tremila Martiri, efiendofi fin 
jdal tempo di San Gregorio Papa fciel
to tal giorno per la Stazione di quefta 
Chiefa. Si e prefiflo il numero di tre
dici in ohore de’ Dodici Apoftoli , che 
coa la loro predicazione animarono

tan-



tanti Cattolici a fpargere per la Fede 
il fangue , ed in onore di Crifto Capo 
4i tutti li Martiri.

i. In ogriuno di detti Martedi con
vene portarfi alia Chiefadedicata alia 
Santa» e quivi adorato il Santiflimo 
Sagramento, difporfi alia Confeffione, 
e ricevere con fervore di fpirito la San
ta Comunione.

*. Fatto il ringraziamento, fi re- 
titatio t red id Pater, cdAve., con ak- 
trertanti Gloria Patri, in oriore di San
ta Pudenziana , 6 de* Santi Martiri,
'■ 3‘ N d prinio, fettimo, c  decimo-
terzo Martedi fi va a prendere la Sta- 
zi&ne a Santa Maria Maggiore, fito 
dove furono fliartirizzati (come gia fi 
c detto) li -Santi Martin » c perchc 
tjuefto tratto di fito-, che v’e da Santa 
Maria Maggiore a Santa Pudenziana, 
refto tutto inzuppatd del fangue de* 
M artin, fi procura di fare quefto ca- 
ininocon lo fpirito raccol to, rifletten- 
ooallepene , alia coftanza, al fervo
re , col quale li Martiri trionfarono del 
Mondo, e del Tirana©. Saa Cadodi-

yotiT-
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votftfimo di quefto Sairtuario, fp into 
dalla divozione, colla quale oflequia- 
va quefti Martiri, foleya portarfi iiO  
ginocchio con alcuni fuor famigliari 
(  ma di notte tempo, per evitare la 
pubblicita) daSanta Pudenziana a San
ta Maria Maggiore, quaft Aon ofando 
calpeftare con piedi quella terra , l i  
quale era ftata tutta confecratacol fati
gue di tanti M a r t i r i -

Quefti fono gl’efercizj di piefA foli-> 
ti a praticarfi da qiigli; yt.a 
ci Martedl confecurivi« intraprendd- 
no la divozione a Santa Pudenziana ,  
cd a’ Santi Martiri fepolti nella fua_> 
Chiefa, effetido ftate conceffe da* Som-i 
mi Pontefid copiofe Indulgenze a chi 
vifita quefto Santuario. j

jiffetti divetfdd rinovarftia ognt Mar ted)t 
per mphretve il jtatroeimo di Sad fa 

Puietiitana, e Santi Martiri t

G £oViofifflfn2 VergibeSanta pdden* ' 
ziana; fiiigoJar* Pfdjt ettriee d i ch| 

ricorre alia voft*a ahtereefliar
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ne * utnilmente proftrafo avanti il p rc -  
ziofo depofito delle voftre Sagre ReJi- 
quie , oggi vi clcggo per mia fingoJare 
Avvocata , fupplicandovi ottenermi 
da Dio parte dr quel fervore di fpirito, 
col quale Voi rinunziafte alle vanita 
del Mondo, dandovi tutta all’opere di 
Criftiaaa pieta, accid io a voftra im - 
naitazione , pofla anche diftaccare li 
miei affetti dalle„ vanitA mondane, c  
coniecrarli tuttiaHcrviwadi Dio. Voi 
mfcefte gran .Signora, e cid non oftan- 
tc, dalla Voftra infanzia abborriftc fern- 
pre le pompe: Padeatiaaa Virgo noblli 
natajaagttiae, Mutidum incepit d juvett- 
tute defpicere: divoi canta la Chiefa: 
ottenetemi da Dio, che io pofla immi- 
tarvi col difprezzo delli fafti mondani.
II voftro quotidiano impiego fu d’ono- 
rare Ji Santi M artiri, d’attendere all* 
orazione, d’cflere mifericordiofa con 
tu tti, di loccorrere li carcerati per la 
Fede, divegJiare in orazione aliepol- 
cro de* Martiri, fa te , che io m’ap-

Erofitti quanto pii poflfo di queftafcuo- 
con feguirne lc voftre maffime.



*3?
Nelle voftre fante occupazioni non_» 
ufcifte mai dal voftro cuore* s vi flu* 
diafte fempre come piacere a Dio: mi 
ftudiard anch’io di ritrovare nelle mie 
occupazioni il modo di flare fempre_» 
unito con Dio, e portarlo fempre net 
cuore . In voi, o Santa Vergine , che 
dal Cielo fcorgete i miei bifogni, tan- 
to  fpirituali, che temporali, ripongo 
tu tta la confidenza d’ottenere a quefti 
per mezzo voftro l’opportuno foccor- 
fo . Voi , che anche-noH riehtcfta-^, 
mentre eravate in vita, fofte cosi folle- 
cita a foccorrere li bifognoii, fpero> 
che efl'endo divotamente fupplicata, or 
che iiete in Cielo, uon fdegnarete d’e- 
faudire le mie preghiere. In quefta vo- 
ftra Cafa difpenso San Lorenzo il tefo- 
ro della Chiefa, e quivi fpero per vo
ftro mezzo mi faranno compartiti quel- 
li favori dal Cielo , che piu faranno 
fpedienti per la falute dell’anima mia. 
Per ottener quefte grazie, interpongo 
pur anche il potente patrocinio di que* 
Santi Martiri, che in quefta Chiefa, gii 
voftra cafa albergaftc vivi,  efeppelli-



•JSuf
fie naartirizzatiil fangue de* quali 
voi divptamente raccogliefte colle vo
ftre purifiime mani. A voi per-tanto 
rivolto , o gloriofiffimi Martiri , che 
con tanta coftanza foffiifte li torm enti, 
per autenticare coila vita quella fanta 
Fede, che profefiafte, vi prego deJJa 

j voftra affiftenza , accid io pofla coll’ 
opere di vero Catrolico anche auten- 

d ticare la fantita della medelima F ede , 
che profeflo; e fe non ineritaxiifparge- 

;xc.t somc voi, per qu^fta il fangue ,  al- 
i meno fate, che jo mi rifolva di fjprez- 
zare tutte quelle maffime mondane , 
le<j#ali conofco eflere contrarie alla_> 
fitntita, che fi richiede in chi porta il 
carattere di Criftiano, efedele . Im - 
petratemi da Dio un fanto zelo della_, 
felute dell’anima rnia Voi, che giA fie- 
te dcjla voftra etema gloria ficuri: e fe 
vi moftrafte fempre benefichi verfo di 
chi r.icorfc al voftro patrocinio, fate ,  
che ionelle mieneceffita anche parter 
<Jipi degl ’efletti della voftra protezio* 
He. ;Mi ftuda'aro fempre, maffime in 
queftt credit gioyrpi t checoniagro fpe- 
viU) * cial-
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opera della ittedefima fepolti, Iddio 
fecilmentela concede: vedete di qua! 
grazia fiate piii bifognofo per il van-* 
taggio dell’anima voftra, e chiedetelav 
per mezzo della Santa > invocandola_» 
ipeflo nelle voftre occorrenze, procu- 
rando di averne in camera voftra qual- 
che frnmagine. ‘

3. S. Pudenziana era nobiliffima_/;  
ricca, ed aveva tutti i commodi di go- 
dcre il Mondo: Ci6 non oftaHte, mai 
comparve veftjta confafto: a faaimi- 
tazione ftudiatevidi fprezzare le pom- 
jpe.

i  : Ittfijlefldette S. Pudenziana per la ' 
Virginia, pregatela, checiottenghi 
dr fare unavita pura ,  lontana dalles 
©ccafioni. •"

4- L’eroicavirtiideirUmilrA inSan- 
t'a Pudenziana fu amfnirabile, ferven- 
do ella medefima li M artin; adimi- 
taz ione della Santa, efercitatevi iiu, 
cjualche opera umile, maffime al fcr- 
vizio degrinfermi.

5* Bra tutta data aU’Oraziono: 
rimitarJa p e tti  mcritarvi il di Jei po-

tea?



tente patrocinio. Honocatela mi ogni 
martedi con recitare la fua orazionc.
' 6. Vende buooa parte del fao pin* 
gue patrimonio per diftribuirlo a’ po- 
veri: fate qualche elemoiina del fin 
perfluo, che avete.

7. Si efercitd particolarmente net 
confolare li Carccrati: Confolate con 
Maffime di EtCrniti quelli, che li ri- 
trovano in qualche afflizione.

8. Si adoprd, come le riufcl , pee 
convertire iutta la iua famegl!a(nunie7, 
rofa di novantafei perfone tutte bat-* 
tezzate da S. Pio . Se non potctc con-! 
vertire infedeli, almeno avcrtite di non 
pervertire con cattivj efempj qualche, 
ahima: perd fate fermo propofito di 
effere circonfpetto in tutte levoftre^, 
operazioni.

s . Nonaveva maggior confolazio- 
ne, che di vedere dilatata la Fcde, eel 
anientata I’ldolatria: pregatela, che 
cada ogn’idolo di afietto terreno dal 
voftro cuore. ^

. 10. Incafa diquefta Santa S. Stefa- 
up Papa fece ilmiracplo didareia vi-
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fta-alla Figlia di Nemcfio Trihun© , I 
quale nel Battefimo fu poi chiamaf;i_ 
Lucilla,emoriSantai Pregatela , ch< 
voglia ottcnervi da Dio luce celefte,aj 
chiaroredella quale poffiate conofccrc 
l ’obligo, che'avete di vivere lontana 
dalle cecita mondane.
- l i .  Quiyi S. Lorenzo fi prepare fre 
giorniavanti il fuo martirio con fervo- 
rofe orazioni allam orte, nella quale 
trionfo del TinMm©-r Bregate la San
ta t che vi ottcnghi da Dio di potere 
trionfare de’ noftri tre comuni inimici.
’ 12. S. Pudente con gli fuoi buoni 
efcmpj animd gli fuoi Figli a fantifi- 
carfi, che perd tutti vifTero, e.mori- 
rono Santi: Tali faranno gli voftri do- 
pieftici, quali faranno gli voftri efem- 
p j : Pregate la Santa, che.vi ottenghi 
daDk>,di mai far cofa> che pofla efle- 
redj^attivoefempio al Proffimo.

i j . Molto aftlittaS.Pudenziana pec 
vedere la ft rage» rhe delli Cattolici 
facevano gli Gentili, prego Iddio, che 
volefle libcrarla da quefto Mondo, e 
fii efaudita; Pregatela . che vi otten-

ghi
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£hi cfa Di6 di vivferc Iontand da’ peri- 
coli di qucfto Secolo , e piMoftp mo- 
rire , che vedere I’offtfa di Dip ♦
A t t i  d i  P e n t m e n t o y d i  F t d e ,  4 » S p t r a t m  

d i  C a r i i h  y d a  r e p l i e a r f t  c o if  f e r v o r ?  

a v a n t i » e  d o p p o  la  S .  C o m * » h » 9  - ■ .
C Rocififl'o Gesu mio vi adoro ♦voi» 

che dc’; gi uf t i e  rci andatc 
traccja, fteridete vcr di ^elcvottfe 
braccia, ric^rro a V9i,4* m a^ tQ

ConWttiTl’aitna voi
prodigofigUo a yoi faccio ntorno, 
di Voftra grazia a me rifplenda il 
giorno, li fallimiei peiititp ipd?-

A wriGfesft le mie mini eftendo: in4 
fegno di dolor cangio coftijttH y li 
falli miei vero dolor confumi, ea in 
cambio d’atnor, atnor vii rendo»■ 

fleb iii, Peccator fpa;go Je vqci, lo 
mando Gesn a voi, f<? fqnvt accetie, 
fe mi? vqci faran da voi protette,  a 

' m ’impetrar perdpn faran.veloci 
Nufne qmanato miofaper

colpc gravi fono, efon pateii* H c*VVvL
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eerco placar diVoiVch’offefl, i t c c l  
vi fegua 11 cuor, gl’infegna 1’orm a 

yengo, ma nel vcnir d’errar rai la 
no : Gesu &l vero fentier vogiiat< 
trarmi, voi, che da’ miei mallor pe 
follevarmii fratello mio vi fefte, < 
miocompagno. ' ,

Morifte voi per me gran peccatore, c 
cftrema bontA del mio Signore > a , 
voi chiedo Gesu contrito cuore, a 
voi chiedo Gesu Vertndolore .

11 pianger ben le colpe e voftro dono;
lagrime chiedo a voi di peirtimen-

- to * quefte foie mi puon dar il con
tent©, di morir aggraziato del per- 

: dono.
Adifeto curvo a terra a voi mi fpingo, 

delii commefli falli io hii confeflb, 
con lieta voce di tutt’6 rimeffo» .er- 
gitifanofii, non.va ramingo.

Con gemiti, fofpirie amare note, reo 
pentito a voi proftrato efclamo,d»m- 
mi Gesu fe vuoi tuo amor , ed amo, 

f fe non d’attld ’amar mi fonoignote . 
J/alma,la mente, il cuor contrito bra- 
'* raaiceraar,tro?ar»goderl’unicoama*

• to,



i to,fiateli voiGesft deftind, cfato , 
. * che l’anima non t , fe non dov’ama. 
Vengo, e temo ; ma mio timor norLi 

cnro,perdon Gesii, fe peccator m’ac- 
cofto, in tue piaghe il candor cerco 
ripofto, non mi fiiggir p ieti, rendi* 
mi puro.

) Nel Sagramento il mio Gesii s’adora ;  
' di voi cibarii all’alma e gran diletto,
5 queftoiia fol del cuor l’affetto, piu

tofto di peccar ,fate-, cirttrmaoTa .
; .Vava viva Gesu nel Sagramento ,-Ver- 
i- bomnanato quivi io v’adoro, loru
i- peccator iLvoftro ajuto imploro > 1<J-
• datofia Geso inogni mojnentoi

Quanto la Chie fa infegna, tanto credo:
, ll Succcflor di Pier non pu&fallire ,
i, in quefta Fede fol bramo morire, di
f quefta Fede al Jume fol ben vedo .

Caro Gesu i che perdarrai la vita-., 
o -  tutt’amore fentifte peiia atroce, fpa* 
i. limando fu dur tronco di Croce, da-
, te vi prego alia mia fede aita<

Gesii folo da voi fpero conforto, Ges£i 
folo per yoifpero ialvarmi,gli mezri

• neceffarj ad indicarnii , vi prego per



, falir del Celo al porto .

Quefte fian di mio cuor voci fuprem 
v’amo dolce Gesu, cor dolce v’am 
vieni in me, mio divin’amor vi chi 

' m o , ripongo in voi ficuro ogni xr 
fpenpe,

Ogq’amaror in voi Gesu adolci|co,Cr 
cififlo Gesu merce vi rendo, fon pe 
cator il fin di vita ap'prendo, ben 

. niro, fe fol con voi finifco.
A N  T 1 P O N  A 

IN ONORH DI S. PUDENZIANA, 
E DF SANTI MARTIRI, 

Approvata dalla Sagra Congr,de? Rit 
Fudettticwa Virgo nobUi patq Saifguh 

■jMundum incxpit a *$u1>entme defpicert 
Miles Cbriftum J'pongia aceto plea 

•potavit; f  udentiqna Virgo fpongtQ Mat 
tyres boporavit,
Ora pro mbit Saa&a Pudentiana. 

digait efficiatpur p romiffionibus Cbrifti 
Q & E M V S ,

P Kefta quafamus Omnipotent ‘Hem 
ut ad te tQto corde clamantet> tnterce 

dente B.Pudentiana Virgine, tmt circa m  
fietatis ittdulgentiam confeqtatnvt>Ametf' 

IL FINE.


