
Cagliari	San	Domenico	
	
1936	
	
Lumen	domus	
	
regolamento	e	usi	della	Comunità	
	



1936	gennaio	
	
Funzioni	della	sera,	19:00.	
Esercizi	 spirituali,	 la	 terza	 del	 mese	 (per	 una	 settimana);	 meditazione	 alle	 12:00,	 lettura	
spirituale	dopo	compieta,	funzioni	della	sera;		
alle	8:00	meditazione	o	predica.	
orario:	12:00	meditazione,	
15:30	vespro	e	compieta	
cena	ore	8:30.	
	
L’ultima	settimana	Novenario	della	Madonna	della	Buona	Sorte	e	Buona	Morte.	
Il	Rosario	si	 recita	secondo	 il	 rito	dell’Ordine	e	secondo	 l’uso	della	nostra	Provincia	cioè:	 in	
nomine	 Patris,	 ecc.,	 Salve	 Regina,	 supplicationem,	 i	misteri,	 agimus,	 le	 Litanie	 e	 i	 3	 oremus	
Deus	cuius,	Concede	quaesumus,	Fidelium,	Regina	sacratissimi	Rosarii	ecc.	(3	volte).	
La	prima	domenica	del	mese	Ora	di	Guardia	del	Rosario	e	processione.	
Dopo	la	Benedizione	alla	funzione	della	sera	si	canta	sempre	l’antifona	“oremus	pro	pontifice	
nostro”	prima	delle	invocazioni:	“Dio	sia	benedetto”.	
Al	vespro	si	suonano	due	cenni,	il	1°	un	quarto	d’ora	prima	e	il	2°	all’ora	stabilita.		
	
La	 domenica	 e	 i	 giorni	 festivi	 alle	 Messe	 si	 legge	 il	 Vangelo	 del	 giorno	 in	 italiano	 (Sinodo	
Diocesano).	
	il	1°	venerdì	del	mese,	oltre	alla	funzione	della	mattina	per	il	Sacro	Cuore,	la	sera	alla	funzione	
vi	è	l’ora	di	adorazione	col	Rosario,	discorsino,	litanie	del	Sacro	Cuore	e	Benedizione.	
Ogni	 domenica	 alla	 funzione	 della	 sera,	 dopo	 il	 Rosario,	 si	 fa	 un	 discorso	 sulla	 istruzione	
catechistica	 per	 gli	 adulti;	 secondo	 gli	 schemi	 che	 si	 pubblicano	 ogni	 mese	 nel	 “Monitore	
Ufficiale”	dell’Episcopato	Sardo.	
	La	3a		del	mese	si	fa	la	Processione	del	Sacramento	fuori	nella	piazza.	Si	pratica	anche	nelle	
chiese	di	Sardegna	e	si	chiama	la	Minerva	per	la	sua	origine	dalla	Chiesa	della	Minerva	a	Roma	
sede	dell’Arciconfraternita	del	Sacramento.	
	
	

1936	febbraio	
	
Funzioni	della	sera	19:00	 	
orario	della	Comunità,	lo	stesso	di	gennaio	
	
avvertenze		
1°	 Per	 l’orario	 delle	 Messe	 e	 delle	 Funzioni	 è	 bene	 tenere	 come	 regola	 l’orologio	 di	 San	
Giacomo	perché	 il	popolo	si	regola	secondo	questo	segnale	essendo	facilmente	riconoscibile	
da	tutti.	
2°	Nella	Messa	festiva	si	distribuisca	la	Santa	Comunione	a	principio	e	in	fine	della	Messa	non	
a	metà	per	non	prolungarla	 troppo,	a	causa	di	coloro	 -	e	sono	 i	più	 -	che	hanno	premura	di	
sbrigarsi.	Si	distribuisce	a	metà	soltanto	nelle	Messe	di	Comunione	Generale.	
3°	Il	P.	Provinciale	P.	Francesco	Guerrini	ha	raccomandato	che	in	ciò	che	riguarda	la	liturgia,	
oltre	ad	uniformarsi	alle	leggi	della	Chiesa	e	dell’Ordine,	si	cerchi	a	poco	a	poco	di	eliminare	
quanto	 è	 incompatibile	 con	 esse	 uniformandosi	 di	 inoltre	 agli	 usi	 e	 alle	 consuetudini	 della	
nostra	Provincia.	
4°	Nelle	domeniche	e	i	giorni	di	festa	di	questo	mese	si	accetta	l’impegno	di	recitare	dopo	la	
Messa	 il	Libera,	 il	De	Profundis	e	 l’Assoluzione	per	 i	defunti,	 com’è	stato	 fatto	prima,	anche	
nella	Pasqua	nel	Natale	ed	altre	feste	solenni.	Ciò	non	è	conforme	alla	liturgia.	



5°	Non	si	permette	alle	donne	di	lavorare	in	chiesa	intorno	agli	altari	per	addobbi,	ripulitura,	
fiori	ecc.	ecc.	
Inconvenienti	e	chiacchiericci	avvenuti	consigliano	maggiore	prudenza	in	proposito.	
	
	

1936		marzo	
	
Funzione	della	sera	19:00	
Orario	della	Comunità	idem,		
	
Orario	della	Comunità	
Ore	6:00	sveglia;	
ore	6:30	ore	e	Messa	Conventuale	
12:00	meditazione	(in	quaresima	dopo	la	meditazione	si	recita	vespro)	
12:30	pranzo	(verso	la	fine	si	fa	ricreazione	a	refettorio)		
13:45	silenzio		
vespro	e	compieta		
15:30	(dal	1°	novembre	al	28	febbraio)			
16:00	(dal	1°	marzo	al	1°	novembre)		

ore	19:45	(inverno)	mattutino	e	Lodi	
ore	20:15	cena		
ore	20:30	(1°	novembre	1°	aprile)		
ore	21	(1°	aprile	1°	novembre)	

N.	B.	Nei	giorni	festivi	le	ore	si	dicono	alle	12:00.	
	
	
Orario	di	Chiesa	
giorni	feriali	
Messe:		
Ore	6:00,	7:00,	8:00,	9:00	
	(il	giorno	8	maggio	e	per	la	festa	del	Sacro	Cuore	Messa	11:10	Rosario	e	supplica)	
	
giorni	festivi	
Ore	6:00,	7:00,	8:00,	9:00,	11:00	(compresi	il	lunedì	dopo	Pasqua	e	il	giorno	dopo	Natale;	se	è	
necessario	si	domanda	la	binazione).	
	
Funzione	della	sera	
Ore	18:30:	gennaio	-	marzo		
(per	il	triduo	di	San	Tommaso	ore	18:45)	
19:00:	aprile	(triduo	di	Santa	Caterina	19:30)	
ore	19:30:	maggio		
ore	19:45:	giugno		
ore	20:00:	luglio-agosto		
ore	19:30:	settembre		
ore	19:	ottobre		
ore	18:30:	novembre	-	dicembre		
(per	la	novena	di	Natale	19:45).	
	
	

1936		Aprile	



	
Funzioni	della	sera	19:30	
”Settimana	Santa”	
Domenica	delle	palme	
9.00	benedizione	solenne	delle	palme,	Processione	in	terzo	con	la	Croce,	gli	Accoliti,	Terziari	e	
Associazioni.	
Dopo	vi	è	la	Messa	cantata	(e	non	il	passio	soltanto)		
	
	Giovedì	santo	
Quest’anno	si	è	cantato	il	Mattutino	la	sera	del	giovedì	e	venerdì,	ore	6:00.		
Prima	della	Messa	solenne	si	può	distribuire	la	santa	Comunione	e	non	dopo.		
Messa	ore	8:00.	
La	 processione	 del	 Santissimo	 dopo	 la	 Messa	 passa	 per	 la	 sagrestia	 attraverso	 i	 chiostri	 e	
termina	all’altare	del	sepolcro	che	quello	del	Sacro	Cuore.	
Non	si	dimentichi	il	baldacchino.	
Alla	processione	prendono	parte	le	Associazioni	e	prima	il	Terz’Ordine.	
Dopo	 la	 processione	 la	 pisside	 col	 Santissimo	 si	 porti	 nella	 sede	 della	 Congregazione	 San	
Tommaso	in	altare	preparato,	fino	a	sabato	Santo.	
La	sera,	Davanti	al	sepolcro,	ad	ore	7:30,	vi	è	l’Ora	Santa,	col	“Pange	lingua”,	discorso	e	canto	
dell’”Amici	Mei”.	
	
Venerdì	Santo	
Messa	ore	8:00	
Preparare	tutto	l’occorrente	per	la	funzione	il	giorno	avanti.	
Togliere	 il	 Crocifisso	 disteso	 in	 terra	 e	 l’Addolorata	 e	 rimetterli	 dopo	 la	 Messa	 e	 dopo	
l’adorazione	della	croce.	
N.B.		il	venerdì	Santo	I	religiosi	a	refettorio	portano	la	cappa.	A	desinare	la	minestra,	un	piatto	
semplice,	senza	frutta.	A	cena	la	minestra	sola.	
	
Sabato	Santo	
Ore	8:00	benedizione	del	fuoco,	del	cero	pasquale,	Profezie	e	Messa	cantata.	
La	Comunione	non	si	può	dare	prima	della	Messa.	
	
Domenica	di	Pasqua	
Ore	9:00	Messa	solenne	
	la	 sera,	 mezz’ora	 prima	 della	 funzione,	 Vespro	 cantato	 all’altare	 con	 incensazione	 al	
Magnificat.	
Dopo	 la	 Messa	 solenne,	 processione	 di	 Gesù	 Risorto,	 Con	 i	 Fratelli	 della	 Confraternita	 del	
Rosario.	(Anche	i	terziari?)	
	
Giovedì	della	settimana	di	Pasqua	
Triduo	di	San	Vincenzo	(organo	alla	funzione)	
	
Domenica	in	Albis	
Ore	9:00	Messa	cantata	e	dopo	la	Messa	il	celebrante	benedice	l’acqua	di	San	Vincenzo	per	gli	
infermi.	La	sera	discorso	sul	San	Vincenzo	Inno	e	bacio	della	reliquia.	
	
Aprile	27	
Triduo	di	Santa	Caterina	



(organo	alla	funzione	della	sera)	
Festa:		
Ore	8:00	Santa	Messa	della	Comunione	generale.	
Ore	9:00	Messa	cantata.	
La	sera	discorso	sulla	santa.	
	
I	15	martedì	in	preparazione	alla	festa	del	Santo	padre	Domenico	si	celebrano	alla	Messa	delle	
7	con	preghiera,	 inno	e	benedizione;	 la	 funzione	della	 sera	con	preghiera	discorsino,	 inno	e	
benedizione.	(Organo?	Starebbe	bene).	
	

	
1936	maggio	

	
Avemaria	ore	19:45	
(Tutte	le	sere	l’organo)	
Rosario,	litanie,	Preghiera,	Ave	Maris	stella,	oremus.	Benedizione	laude	(cantano	le	signorine)	
	N.B.	 	dal	giorno	dell’Ascensione,	alla	funzione	della	sera,	“Veni	Creator”	in	preparazione	alla	
Pentecoste.	
	
8	maggio		
Messa	ore	11.10,	Rosario,	litanie	e		
alle	12	Supplica	e	benedizione	(in	3°)	e	organo.		

	
	

1936	Giugno	
	
Alle	14:15	segno	del	silenzio	profondo		
orario	del	Vespro	dal	15	giugno	al	1°	settembre	ore	16:30	
Funzione	della	sera	ore	20:1/4,	prima	se	c’è	predica.	
Mese	del	Cuore	di	Gesù,	funzione	all’altare	proprio.	

Rosario,	litanie	(basse),	Preghiera,	litanie	del	Sacro	Cuore	cantate.	
	

10	giugno	
Triduo	di	sant’Antonio	(statua	ad	altare	maggiore)	
	
13	giugno		
Festa		
Ore	9:00	Messa	cantata	
Ore	11:00	Messa	piana	
Alla	sera	discorso	del	santo.	
(organo	al	triduo	e	nella	festa)	
	
Corpus	Domini	
domenica	fra	l’ottava	
Ore	 9:00	 Messa	 cantata,	 e	 quindi	 la	 processione	 del	 Santissimo	 sacramento	 con	 seguente	
percorso:	Piazza	San	Domenico,	asilo	“Carlo	Felice”	(benedizione	nella	cappella	esterna),	via	
San	Giacomo,	via	San	Domenico,	via	Garibaldi,	via	Alghero,	via	Orlando,	Piazza	Garibaldi,	via	
24	maggio,	ritorno	in	chiesa,	Tantum		Ergo	e	benedizione.	
(Avvertire	 la	 questura,	 e	 le	 altre	 Associazioni	 specialmente	 i	 Terziari	 che	 quest’anno	 erano	
troppo	pochi…)	



(avvertire	anche	qualche	Istituto	vicino)	
(Al	passaggio	della	processione	di	San	Giacomo	la	domenica	fra	l’ottava	e	il	giorno	ottavo	del	
Corpus	Domini	si	suonano	le	campane).	
	
Festa	del	Sacro	Cuore	
Oltre	le	messe	solite,	Messa	alle	ore	11:15,	litanie	del	Sacro	Cuore,	supplica,	benedizione.	
La	sera	incomincia	l’ottavario	predicato.	(Organo	alla	supplica	alla	funzione	dell’ottavario)	
La	funzione	in	3°.	Preghiera	e	litanie	del	Sacro	Cuore.	(Cantano	le	signorine).	
	
15	sabati	per	la	festa	del	Rosario.	
Alla	Messa	delle	ore	7:00,	Rosario,	fervorino	alla	Comunione,	litanie	e	canti.	Organo.	
	
	

1936	luglio	
	
Orario	della	funzione	serale	e	della	Comunità	come	dalla	metà	di	giugno	
Il	25	 un	padre	 celebra	a	San	Giacomo	 titolare	della	parrocchia,	per	 la	 corrispondenza	della	
Messa	il	presidente	verrà	a	celebrare	il	giorno	di	San	Domenico.	
Il	25	comincia	la	novena	di	preparazione	alla	festa	di	San	Domenico.	
(Rosario,	litanie,	preghiera,		“O	Spem	Miram”,	organo,	in	3°).	
Il	31	Messa	di	corrispondenza	con	i	padri	Gesuiti	a	San	Michele.	
	
	

1936	agosto	
	
Funzione	della	sera	ore	19:30	
Il	3	la	sera,	dopo	il	Rosario,	vespri	solenni	di	San	Domenico	e	benedizione.		
4	festa	del	Santo	Padre.	
Messe	piane	consuete,		
ore	7:00	Comunione	generale.	
ore	10:00	Messa	solenne	cantata	con	intervento	dei	padri	Francescani	di	Santa	Rosalia.		
Sera	19:30		Rosario,	vespro,	panegirico	e	benedizione.	
	
14	novena	dell’Assunta		
in	3°,	Organo.	
Dopo	la	benedizione,	Salve	o	Ave	Maris	Stella	in	mezzo	di	chiesa.		
Giorno	ottavo	panegirico.	Giorno	dopo	Messa	funebre	per	i	defunti	dell’Associazione.	
	
	

1936	Settembre	
	

Orario	della	sera	19:30	
4	settembre.	Cominciano	le	tre	novene	in	preparazione	alla	festa	del	SS.	Rosario.		
Vespro	ore	16:00	come	pure	nel	mese	di	ottobre.	
	
	

1936	ottobre	
	
Funzione	della	sera	ore	19:00	
Il	1°	di	ottobre	comincia	la	predicazione	che	prosegue	per	tutta	l’Ottava	del	Rosario.		



Il	giorno	del	Rosario		
ore	9:00	Messa	cantata;	
il	giorno	ore	17.00	processione	del	Rosario	a	turno	per	i	rioni	della	città.	Quest’anno	al	rione	
di	Castello	(Cattedrale).	
Gli	 ultimi	 3	 giorni	 di	 ottobre	 triduo	 di	 chiusura	 del	 mese,	 predicato,	 l’ultimo	 giorno	 “Te	
Deum”.		
	

1936	novembre	
	

Funzione	della	sera	i	primi	tre	giorni	ore	19:00,	il	4	novembre	ore	18:30.		
Vespro	ore	15:30.	
Il	1,2,3	Triduo	delle	40	ore.		
Oltre	alle	Messe	consuete,	Messa	alle	ore	11:00.	
Il	SS.	si	espone	alla	Messa	delle	ore	7:00.	
Le	Associazioni	della	chiesa	fanno	il	turno	di	adorazione	dalle	ore	12:00	alle	re	16:00.	
La	sera	predica.	Alla	funzione	della	sera	preghiera	per	i	morti,	De	profundis	col	gloria,	laude		
dei	morti.	
	
Novenario	della	Madonna	della	Defensa.	
Il	venerdì	sera	trasporto	dell’Immagine	da	San	Giacomo	in	San	Domenico.	
Il	sabato	avanti	la	2a	domenica	di	novembre	comincia	il	novenario	della	Defensa(1).		
Il	programma	viene	stabilito	anno	per	anno	dal	consiglio	della	Associazione.	Secondo	gli	altri	
anni,	la	1a	domenica	alle	ore	9:00	vi	è	Messa	Solenne;		
la	domenica	successiva	la	Comunione	generale	alle	ore	8:00;	la	predicazione	in	origine	aveva	
luogo	 il	 giorno	 della	 chiusura;	 in	 seguito	 si	 fece	 tutti	 i	 giorni	 del	 Novenario,	 fino	 all’anno	
scorso;	quest’anno	è	stata	fatta	gli	ultimi	tre	giorni	 in	forma	di	triduo	solenne,	con	un	breve	
discorso	però	anche	le	sere	precedenti;	dall’altare.		
La	preghiera…	non	divisa	ma	di	seguito	e	le	tre	avemarie	in	fondo,	alternate	dal	canto:	“Madre	
del	Patrocinio”.	
Per	tutto	il	Novenario	Messa	e	fervorino,	cantano	le	signorine.		
Funzione	della	sera	ore	18:45	
Durante	l’Ottavario	ossia	Novenario	si	fa	la	giornata	domenicana	per	la	Postulazione.	
Il	giorno	é	meglio	il	sabato,	con	Messa	(?)	o	cantata	alle	ore	7:00;		
la	 sera	 predica:	 il	 Patrocinio	 della	 Madonna	 all’Ordine	 Domenicano	 e	 l’ultimo	 giorno,	
panegirico.	Il	Patrocinio	sulla	Chiesa.	
	
(1)	quando	la	1a	domenica	di	novembre	viene	il	giorno	1	o	2	del	mese	il	novenario	incomincia	
la	3°	domenica	come	è	stato	fatto	quest’anno.	
	

	
1936	dicembre	

	
Funzione	della	sera	ore	18:00.	Vespro	come	a	novembre.	
Cena	ore	20:30.	
La	Novena	di	Natale	comincia	il	15	(	e	non	il	16)	per	lasciare	libera	la	Vigilia	occupata	dalle	
confessioni.	Anche	liturgicamente	è	bene	cominciare	il	15	terminando	le	antifone	“O”	il	23	e	
non	il	24.	(A	San	Giacomo	la	novena	alle	18:30)	
La	vigilia	di	Natale	si	apre	la	chiesa	alle	ore	10:30		
È	 bene	 avvertire	 la	 polizia	 urbana	 perché	 una	 guardia	 vigili	 (?)	 nel	 chiostro	 essendosi	
verificato	in	chiesa	un	incidente	provocato	da	giovinastri.	



1937	
	
Settimana	Santa	
Il	Sacramento	è	stato	messo	in	una	camera	invece	che	nel	salone	dei	Congregati,	come	ordinò		
il	padre	Provinciale	l’anno	passato.	Attenersi	a	queste	disposizioni.	
Quest’anno	niente	Ufficio	delle	Tenebre.	
	
Giovedì	santo		
Ore	19:30,	ora	santificata,	con	Rosario	discorso	della	Passione,	“Amici	mei”.	
	
Sabato	Santo	
sono	mancati	gli	accoliti	coi	candelabri	all’Exultet.	
Alle	ore	16:00,	Compieta	e	Mattutino.	
	
Domenica	di	Pasqua.		
Messa	cantata	alle	ore	11:00	meglio	che	alle	ore	9:00	che	è	troppo	a	ridosso.	
Sera	vespro	e	compieta	ore	19:00	prima	del	Rosario.	Funzione	in	3°.		
	
Lunedì	di	Pasqua.		
Orario	festivo.	
	
	

1937	
	

Sabato	avanti	la	2°	Domenica	dopo	Pasqua	
Novenario	di	San	Giuseppe,	patrocinio	(predicato)		
Rosario	ad	ore	19:00,	predica,	funzione.	
Le	 preghiere	 sono	 nel	 libretto	 apposito	 ”Il	 devoto	 di	 San	 Giuseppe”:	 le	 preghiere	 di	 S.	
Giuseppe.		
Ultimo	giorno		
Comunione	generale	ore	8:00.	
Messa	cantata	ore	9:00.	
Alla	 sera,	 dopo	 il	 panegirico,	 litanie	 di	 San	 Giuseppe	 (non	 le	 altre	 sere),	 Inno	 ecc.	 e	 poi	 la	
processione	col	SS.	al	canto	del	Te	Deum.	
N.	B.	detta	processione	si	fa	alla	chiusura	di	ogni	Novenario	solenne.	
	
	

1937	Aprile.	
		
Rosario	19.00	30	
	

1937	Giugno	
	
orario	funzioni	20.00	(si	anticipa	¼	se	c’è	predica)	
	
Festa	del	Sacro	Cuore.	
La	 funzione	 è	 all’altare	 del	 Sacro	 Cuore	 per	 tutto	 il	 mese	 di	 giugno,	 eccettuati	 i	 giorni	 del	
triduo	 nei	 quali	 la	 statua	 del	 Sacro	 Cuore	 si	 mette	 in	 mezzo	 di	 chiesa	 e	 la	 funzione	 si	 fa	
all’altare	maggiore.	In	3°.	Coll’organo.	Cantano	le	signorine.	Il	triduo	è	predicato	(vedi	l’anno	
passato).	



La	domenica	tra	l’ottava	del	Corpus	Domini.	
Dopo	 la	 Messa	 cantata,	 vi	 è	 la	 solita	 processione.	 Quest’anno	 è	 intervenuta	 una	
rappresentanza	del	“Carlo	Felice”	con	suore,	bambine	con	stendardo.	
Il	parroco	di	San	Giacomo	avvertito	prima,	ha	fatto	suonare	le	campane.	
	
Triduo	di	Sant’Antonio	
	il	 10	 giugno	 si	 fa	 il	 triduo	 di	 Sant’Antonio	 (dopo	 il	 Rosario,	 litanie	 del	 Sacro	 Cuore)	 colla	
immagine	 in	mezzo	di	Chiesa	 e	 la	 funzione	all’altare	maggiore.	 In	3°,	 Preghiera	 (e	prima	 “o	
salutaris”)	responsorio	“Si	quaeris”;	Organo	maestro	Sanna	e	signorine.		
Il	13		
ore	8:00	Comunione	Generale		
ore	9:00	Messa	cantata	in	3°;		
Sera	funzione	in	3*,	panegirico.	
Nota	bene	quest’anno	non	si	è	fatta	la	Comunione	generale	e	la	signora	(?)	si	è	lamentata	ma	
ha	dato	lo	stesso	(£.	250)	perché	si	sono	accese	le	lumine	(?).		
	
Mese	del	Cuore	di	Gesù	
Il	giorno	della	festa,	venerdì	dopo	l’ottava	del	Corpus	Domini,		
alla	Messa	delle	ore	7:00	vi	è	la	funzione	colla	coroncina	come	il	primo	venerdì.		
Oltre	la	Messa	ordinaria	vi	è	anche	la	Messa	piana	alle	ore	11:15;	dopo,	funzione	in	3°	con	le	
litanie	 del	 Sacro	 Cuore	 e	 la	 preghiera	 di	 riparazione	 prescritta	 da	 Pio	 XI;	 tantum	 ergo,	
benedizione.		
La	 sera:	 Rosario,	 Predica,	 Funzione	 in	 3°,	 litanie	 e	 preghiera	 come	 la	mattina,	 benedizione,	
laudi	al	Sacro	Cuore.	
N.B.	 il	 triduo,	 solito	 a	 farsi	 a	 conto	 dell’Associazione,	 bisogna	 farlo	 dopo	 la	 tredicina	 di	
Sant’Antonio	che	richiama	tutta	la	gente	a	San	Mauro	e	in	altre	chiese.	
Quest’anno	che	si	è	fatto	durante	la	tredicina	(4-6	giugno)	c’era	in	chiesta	pochissima	gente.	
	
	

1937	Agosto	
	

4	-	novena	e	festa	come	anno	(vedi	25	luglio)	
	
	

1937	novembre	
	

Il	Novenario	della	Madonna	della	Defensa	o	Patrocinio	della	Madonna,	quest’anno	è	stato	
predicato	tutti	i	giorni.	
Da	notare:	la	Messa	cantata	e	con	la	funzione	alla	sera	è	in	3°.	
Ha	predicato	Padre	Cappella	con	successo.	
Il	 lunedì	 dopo	 la	 chiusura	 del	 novenario,	 ad	 ore	 7:00	 Messa	 cantata	 per	 i	 defunti	 della	
Associazione	 (come	 anniversario).	 La	 sera	 dopo	 la	 funzione	 l’immagine	 viene	 riportata	
processionalmente	a	S.	Giacomo.	
Agli	Ascritti	che	pagano	la	quota	annuale	sarebbe	bene	dare	il	pane	benedetto.	La	domenica	
della	 chiusura	 dopo	 il	 panegirico	 si	 fa	 la	 processione	 del	 Sacramento	 in	 piazza	 intorno	 al	
giardinetto	(Minerva).	
	
Funzioni	18:30	(questo	orario	della	sera	dura	fino	a	Pasqua)	
	



29	novembre.	Novena	dell’Immacolata.	
Alla	funzione	cantano	gli	ultimi	tre	giorni	i	Congregati;		
ore	le	18:45	Rosario,	discorso	dell’assistente,	ecc.	
Giorno	8.		
Alle	ore	8.00	Comunione	generale	dei	Congregati	
La	sera	chiusura	e	processione	eucaristica	nella	piazza	di	San	Domenico.	
N.B.	la	statua	della	Madonna	è	stata	posta	in	mezzo	di	Chiesa	e	poi	gli	ultimi	tre	giorni	è	stata	
tolta	e	Messa	da	una	parte,	 a	destra,	per	 far	posto	ai	Congregati.	Meglio	metterla	 sull’altare	
fino	da	principio	della	novena.	
	
Dicembre	
Novena	di	Natale	
La	Novena	cominciata	il	15	dicembre	ed	è	stata	predicata	dal	padre	Umberto	Loiacono.		
Ore	 18:45	 Rosario.	 Funzione	 in	 3°	 accompagnamento	 all’armonium	 e	 canto	 di	 due	 Cori;	 in	
Cornu	Evangelii	 le	 signorine,	 in	 coro	 i	Congregati.	 La	Vigilia,	Vespro	 cantato.	 La	notte	 come	
anno	passato.		
Processione	al	presepio.		
Alla	Messa	di	mezzanotte	hanno	cantato	i	Congregati	ma	poco	preparati	senza	alternare	con	
mottetti	specialmente	alla	Comunione;		
il	giorno	alle	ore	9:00	le	signorine	molto	meglio.	
	
Triduo	del	Santissimo	nome	di	Gesù	
Incomincia	il	30	dicembre	e	termina	il	1°	gennaio.	È	predicato.		
La	funzione	col	Rosario	entra	alle	ore	le	18:45,	come	per	la	Novena	di	Natale.		
Il	31.		Te	Deum	di	ringraziamento.		
Il	1°	gennaio	chiusura	del	triduo;		
alle	ore	8:00	Messa	della	Comunione	generale,	mottetti	in	musica.	Alla	sera	del	triduo	cantano	
le	signorine	come	per	la	Novena	di	Natale.	
	
	
	

1938	gennaio	
	

6		Festa	dell’Epifania	
Alle	ore	9:00	Messa	cantata.	
La	sera	dopo	il	Rosario,	breve	discorso	sui	Re	Magi	in	relazione	all’Associazione	“Adorazione	
del	Santissimo	Sacramento”	per	i	Sovrani	e	Capi	di	Stato.	
Processione	 con	 l’immagine	 dei	 Gesù	 Bambino	 che	 dopo	 viene	 data	 a	 baciare.	 Cantano	 le	
signorine.	
N.B.	 Il	primo	venerdì	del	mese	di	gennaio,	primo	dell’anno	consacrato	al	Sacro	Cuore,	alla	
funzione	della	sera	si	cantano	le	litanie	del	Sacro	Cuore	si	fa	la	consacrazione	al	Sacro	Cuore.	
	
Sabato	avanti	la	domenica	dopo	l’Epifania	
Novenario	della	Madonna	della	Buona	sorte	e	Buona	morte.	
La	sera	funzione	alle	ore	18:30.	Rosario,	litanie,	preghiere	apposite	e	Ave	Maris	Stella.	
	
La	domenica	dopo,	chiusura	del	Novenario.		
Messa	cantata	in	3°	alle	ore	11:00;		
la	sera	discorsino	di	occasione.	
N.	B.	il	contributo	per	questo	novenario	consiste	nel	frutto	di	cartelle	che	sono	state	alienate	



per	darle	al	Provinciale	nel	1936,	con	l’onere	di	fare	tutti	gli	anni	il	detto	novenario.	
N.	B.	 Il	giorno	dell’Epifania	 la	sera	alla	 funzione.	Si	 fa	 la	processione	con	l’immagine	di	Gesù	
Bambino	a	chiusura	delle	feste	natalizie.	
	
Associazione	dell’adorazione	al	Santissimo	Sacramento	per	i	Sovrani	e	i	Capi	di	Stato.	
Questa	 Associazione	 è	 stata	 istituita	 fino	 dall’anno	 passato.	 Le	 persone	 ascritte	 fanno	 una	
mezz’ora	 di	 adorazione	 davanti	 al	 Santissimo	 una	 volta	 ogni	 mese,	 in	 un	 giorno	 a	 scelta,	
pregando	 e	 rappresentando	 i	 Sovrani	 e	 i	 Capi	 di	 Stato	 e	 le	Autorità	 responsabili.	 È	 Sotto	 la	
protezione	dei	Re	Magi	primi	adoratori	di	Cristo,	della	Beata	Vergine	e	di	Santa	Caterina	da	
Siena.	
	
Ogni	anno	fra	l’ottava	dell’Epifania,	preferibilmente	la	domenica,	si	fa	celebrare	una	Messa	
alla	quale	 intervengono	gli	ascritti,	si	espone	e	Santissimo	dopo	la	Messa	delle	ore	9:00	fino	
alla	Messa	 delle	 ore	 11:00	 e	 la	 sera	 si	 fa	 l’ora	 di	 adorazione	 colla	 preghiera	 indicata	 nella	
pagella	di	ascrizione:	Veni	Creator,	miserere,	Rosario,	discorsino,	preghiera	per	il	Sovrano,	Te	
Deum	e	benedizione.	La	suddetta	giornata	di	preghiere	con	lo	stesso	programma	si	fa	anche	
nel	mese	di	maggio	in	una	domenica	a	scelta	e	in	altre	occasioni	di	avvenimenti	che	rientrano	
nello	scopo	dell’Associazione.	L’anno	passato	questa	giornata	è	stata	fatta	per	il	genetliaco	del	
Re,	L’11	novembre.	
	
	

1938	febbraio	
	

Festa	della	purificazione	
Prima	della	Messa	delle	ore	7:00	si	benedicono	le	candele	e	si	fa	la	processione.	
Quindi	ha	luogo	la	Messa	cantata	a	uno	solo.	
	
Festa	di	San	Biagio.	
La	Messa	all’orario	consueto.(1)		
La	 sera	 dopo	 il	 Rosario	 vi	 è	 il	 panegirico	 e	 quindi	 la	 funzione	 con	 preghiera	 al	 Santo	 che	
seguiterà	per	tutta	l’ottava.	
Si	benedicono	i	biscotti	in	onore	del	santo	la	cui	immagine	viene	posta	in	mezzo	di	Chiesa.	
(1)	Data	l’affluenza	straordinaria	e	la	richiesta	quasi	generale,	conviene	per	la	Messa	fare	un	
orario	più	che	festivo,	cioè	alle	ore	10:00,11:00	e	12:00.	Ricordarsi	di	stampare	il	manifesto.	
	
N.	 B.	 La	 mattina	 della	 festa,	 alle	 ore	 9:00	 sono	 mancate	 le	 particole	 perché	 fra	 Ambrogio	
occupato	 in	 biscottini	 di	 San	 Biagio	 non	 ha	 pensato	 a	 riempire	 la	 pisside	 vuota	 portata	 in	
sagrestia	dopo	la	Messa	delle	ore	8:00.	
(Organo	la	sera	alla	funzione).	
	
Triduo	per	la	Madonna	di	Lourdes	
(11-13	febbraio)	
Vien	fatto	a	cura	di	alcune	zelatrici.		
La	sera	dell’11	un	breve	discorso	nella	data	della	conciliazione.		Te	Deum.		
Il	13	alle	ore	9:00	Messa	cantata.		
La	funzione	della	sera	in	3°.	L’ultimo	giorno	discorsino	nella	sulla	Madonna	di	Lourdes.	
(per	il	triduo	cantano	le	signorine).	
	
	

1938	marzo	



	
in	 precedenza	 alla	 festa	 di	 San	 Tommaso	 vi	 è	 il	 triduo	 per	 i	 Congregati	 della	
“Congregazione	di	San	Tommaso”	predicato	e	con	accompagnamento	di	canti.		
Il	giorno	della	festa	alle		
ore	10:30	Messa	cantata	dal	Capitolo	della	Cattedrale,	eseguita	dai	seminaristi.		
	
Novena	di	San	Giuseppe	
Incomincia	il	giorno	10	all’altare	della	cappella	del	Santo.	
	
Triduo	del	Nazareno	
Il	 venerdì	 prima	della	 4a	 domenica	 di	Quaresima	 si	 fa	 il	 triduo	 a	 Gesù	Nazareno	 la	 cui	
immagine	 sta	 nella	 cappella	 penultima	 del	 chiostro	 prima	 dell’ingresso	 alla	 chiesa.	 Detta	
immagine	viene	messa	in	mezzo	di	Chiesa.	Alla	Messa	cantata	e	funzione	cantano	le	signorine	
e	la	domenica	si	fa	alla	sera	un	discorsino	di	circostanza.	
	
	

1938	aprile	
	

Funzione	19.00	
Settimana	Santa	(10-17)	
Domenica	delle	palme	
Ore	 9:00	 benedizione	 delle	 palme,	 distribuzione	 al	 canto	 dell’antifona	 “Pueri	 Hebreorum”	
(senza	processione);	quindi	Messa	cantata	e	passio.	
	
Giovedì	santo	(non	si	espone	il	Crocifisso	né	davanti	al	sepolcro	né	all’altare)	
ore	8:00	Messa	cantata	e	Comunione	infra	Missam.	(prima	si	ma	non	dopo)	
Il	Sacramento	si	metta	nella	camera	del	Provinciale.	
	
Venerdì	Santo	
Ore	8:00	Messa	e	adorazione	della	Croce	
	
Sabato	Santo	
Ore	8.00	benedizione	del	cero	e	Messa	cantata.	
N.	B.	La	Comunione	né	prima	dopo	ma	infra	Missam.	
	
Domenica	di	Pasqua	
La	Messa	cantata	è	stata	alle	ore	11:00.	
Il	Sacramento	è	stato	portato	per	comodità	anche	alla	cappella	del	Sacro	Cuore.	
	
Lunedì	di	Pasqua.	
La	Messa	anche	alle	ore	11:00	(binazione?)	
	
Triduo	di	San	Vincenzo	
Il	giovedì	di	Pasqua.	
La	domenica	in	albis,		
Messa	cantata	ore	9:00	e	panegirico	alla	sera.	
	
	Triduo	di	Santa	Caterina	
Quest’anno	è	 stato	predicato	 (padre	Caratelli)	 ed	è	 incominciato	 il	28	aprile	 invece	del	27,	
come	di	consuetudine.	



C’è	stata	poca	gente	per	varie	ragioni	
1°	si	è	fatto	poca	pubblicità.	
2°	 il	Rosario	è	 incominciato	¼	prima	delle	ore	19:00	perché	dopo	 la	 funzione	 c’era	 il	 ritiro	
delle	Terziarie.	
Meglio	fare	il	ritiro	prima	della	funzione	e	cominciare	Rosario	alle	19:15-19:30.	
Il	giorno	della	festa	funzione	in	3°	e	organo.		
N.	B.	Idem	(?),	per	la	festa,	invitare	le	“Donne	cattoliche”	e	fissare	una	Messa	per	loro.	
	
	

1938	Maggio	
	

Novenario	del	patrocinio	di	San	Giuseppe	
1-8	maggio	
(domenica	2a	dopo	Pasqua)		
predica	la	sera	dopo	il	Rosario	che	comincia	alle	ore	19:30.	
Dopo	la	predica,	litanie	di	san	Giuseppe,	“O	salutaris	Hostia”,	preghiera	“a	te	beato	Giuseppe”,	
inno,	oremus,	benedizione.	
Ultimo	giorno	
Ore	8:00,	Messa	con	Comunione	generale		
ore	9:00	Messa	cantata		
alla	sera,	dopo	il	panegirico,	inno	del	Santo,	processione	del	Santissimo	sacramento.	
(N.B.	 Per	 distrazione	 del	 sagrestano	 sono	 mancate	 quelle	 che	 con	 candele	 dovevano	
accompagnare	il	sacramento).	
Ha	predicato	Mons.	Giovacchino	Rosati,	vicario	generale	di	San	Miniato.	Hanno	cantato	la	sera	
e	l’ultimo	giorno	le	signorine.	
Il	Novenario	non	è	stato	completo	a	causa	della	festa	di	Santa	Caterina	(30	aprile)	
N.B.	non	è	bene	togliere	il	San	Giuseppe	che	sta	nella	cappella	del	chiostro	e	metterlo	in	chiesa	
come	è	stato	fatto	quest’anno	perché	si	sciupa.	Basta	adoperare	quello	di	Chiesa,	che	sta	nella	
sua	cappella,	che	è	di	legno	mentre	quello	del	chiostro	è	di	gesso	o	roba	simile.	
	
Domenica	29	maggio		
in	questa	domenica	si	è	 fatta	 la	giornata	di	preghiere	stabilita	nel	maggio	secondo	 le	norme	
dell’Associazione	 ”Adorazione	 perpetua	 del	 Santissimo	 Sacramento	 per	 i	 Sovrani	 e	 Capi	 di	
Stato”.		
Vi	è	stata	la	Comunione	degli	ascritti	alla	Messa	delle	ore	8:00;	è	bene	però	avvertire	un’altra	
volta	i	fedeli	perché	anche	alle	altre	Messe	facciano	la	Comunione	per	lo	stesso	scopo.	
È	 stata	 poi	 dimenticata	 la	 reposizione	del	 Santissimo	 Sacramento	 alla	Messa	delle	 ore	 9:00	
fino	a	dopo	quella	delle	ore	11:00.	
La	sera	alle	ore	5:00	Esposizione	del	SS.	Sacramento.		
Alle	le	19:30	ora	santificata	con	Rosario.	
Discorso	analogo,	Preghiera	dell’Associazione	e	benedizione	eucaristica.	
	
N.	B.	Durante	il	mese	di	maggio	dopo	il	Rosario	è	stato	fatto	dal	Superiore	un	breve	discorsino	
sulla	Madonna,	come	negli	anni	precedenti	nei	quali	questi	fervorini	furono	fatti	a	turno	anche	
da	altri	Padri.	
	
	

1838	Giugno	
	
festa	del	Corpus	Domini	



La	mattina	dopo	la	Messa	delle	ore	9:00	si	espone	e	Santissimo	Sacramento	e	si	depone	dopo	
la	Messa	delle	ore	11:00.	
La	 processione	 ha	 luogo	 la	mattina	 della	 domenica	 infra	 octavam	 (vedi	 gli	 anni	 precedenti	
1936	e	1937).	
	
Triduo	del	Sacro	Cuore		
il	triduo	è	cominciato	con	la	festa	e	terminato	la	domenica	successiva.	
Non	è	stato	predicato	perché	il	padre	sacrestano	non	ha	pensato	a	trovare	il	predicatore.	
Solo	alla	sera	dell’ultimo	giorno	vi	è	stato	un	discorsino.	
N.	B.	Siccome	 il	 triduo	del	Sacro	Cuore	vi	è	nei	medesimi	giorni	a	San	Giacomo	con	predica,	
eccetera,	nella	nostra	chiesa	conviene	farlo	in	altro	tempo,	cioè	o	prima	o	gli	ultimi	tre	giorni	
di	giugno.		
Questo	triduo	viene	fatto	a	cura	della	Associazione	del	Sacro	Cuore.	
	
	

1938	Luglio	
	

25.	Novena	in	preparazione	alla	festa	di	San	Domenico.	In	3°,	organo.	
3	agosto	Vespro	di	San	Domenico,	(non	è	in	3°	come	gli	altri	anni,	ma	secondo	il	nostro	rito)	
prima	Rosario,	poi	Vespro	e	Benedizione.	
	
4	agosto.	Festa	di	San	Domenico;		
ora	solita	Messe;		
Ore	7:30	Messa	dell’Arcivescovo;		
Ore	10:00	Messa	solenne	dei	padri	Francescani.	
Ore	19:30	vespro	(o	Vestizione	dei	Terziari)	Rosario,	panegirico	e	benedizione.	
La	Messa	solenne	 l’hanno	cantata	 i	Congregati	di	San	Tommaso;	 la	sera	alla	novena	e	per	 la	
festa	hanno	cantato	le	signorine.	
N.	B.	Al	pranzo,	oltre	i	Padri	Francescani	(quattro	di	numero)	viene	invitato	il	parroco	di	San	
Giacomo,	col	quale	si	fa	lo	scambio	della	Messa	per	il	titolare	il	25	luglio	e	per	San	Domenico,	il	
priore	del	terz’Ordine	con	un	altro	terziario	che	varia	ogni	anno,	il	Presidente	dei	Congregati,	
il	medico	Anchisi	e	anche	Piccaluga	che	si	presta	gentilmente,	il	Cavaliere	Villasanta	ed	altri	da	
raggiungere	coi	padri	che	il	numero	di	18	o	19,	quanti	possono	entrare	in	refettorio.	
	
	

1938	Agosto	
	
Novenario	dell’assunta	
Il	14	agosto	ha	principio	il	Novenario	dell’Assunta	a	cura	di	apposita	Associazione.		
Alla	sera,	Rosario,	funzione	ore	19:30,	litanie	cantate,	preghiera,	“O	Salutaris”,	“tantum	ergo”.	
Dopo	 la	 benedizione	 il	 sacerdote	 si	 reca	 davanti	 alla	 statua	 della	Madonna	 e	 al	 canto	 della	
“Salve”	incensa	l’immagine	della	Madonna.	
La	domenica	fra	l’Ottava	(21	agosto	quest’anno)		
oppure	il	giorno	della	festa,	15	agosto,		
alle	ore	7:00	Comunione	generale.	
Ore	11.00	Messa	cantata.	
Sera	panegirico	e	quindi	processione	del	Santissimo	Sacramento.	
Il	giorno	dopo	il	Novenario,		
la	 mattina	 ore	 8:00	Messa	 cantata	 di	 requiem	 (Anniversario)	 per	 i	 defunti	 ascritti	 alla	 pia	
Associazione.	



	
	

1938	Dicembre	
	
Novena	del	Natale	
Notare:	
1°	quest’anno	è	stata	cambiata	l’ora	della	funzione;	cioè	le	ore	19:00	invece	delle	ore	18:45.	È	
stato	 uno	 sbaglio	 perché	 alla	 predica	 c’era	 poca	 gente	 e	 pochissimi	 uomini,	 nonostante	 il	
predicatore	 (padre	 Ippolito)	 fosse	 bravo.	 Conviene	 entrare	 alle	 ore	 18:45	 e	 anche	 prima	
perché	la	gente	non	vada	a	San	Giacomo	dove	incominciano	alle	ore	18:30	con	le	Profezie	alle	
quali	segue	la	predica	in	modo	che	la	predica	nostra	sia	prima	di	San	Giacomo	e	non	dopo.	
2°	l’immagine	di	San	Giuseppe	e	della	madonna	quest’anno	è	stata	Messa	a	fianco	dell’altare	
della	beata	e	Imelda,	 invece	che	sopra	 l’altare	come	prima.	È	stato	meglio	perché	sono	state	
accese	molte	candele	e	la	gente	è	stata	più	contenta.	
3°	 la	 vigilia	 di	 Natale	 non	 è	 stato	 cantato	 Vespro	 perché	 il	 padre	 Marco,	 sagrestano,	 era	
occupato	a	pagare	un	conto.	Speriamo	che	un	altro	anno	non	sia	così.	
	
	
	
	
	
Padre	Nicolò	ciuffo	superiore	
	

A.D.	1952	
	

Il	presente	“lumen	domus”	è	tornato	alla	ribalta	dopo	14	anni.	
È	già	da	due	anni	che	sono	superiore,	sapevo	dell’esistenza	di	questo	quadernetto	per	avere	
visto	 io	 coi	 miei	 occhi	 il	 padre	 (Costanzo)	 Simonetti	 compilarlo	 e	 perché	 me	 ne	 era	 stato	
parlato.	 Dopo	 tante	 insistenze	 sono	 riuscito	 ad	 averlo	 dal	 padre	 Giovanni	 Sorbi	 il	 quale	 lo	
teneva	nascosto	non	certo	per	fare	in	chiesa	più	di	quanto	era	indicato.	
	
	
Gennaio	
	
Orario	della	comunità	(In	prova)	
5.30		 	sveglia	
5.50		 	coro:	 	Prima	-	Preziosa	-	Terza	-	Messa	corale	con	meditazione	(prima	½	ora).	
12		 	coro:		 	Sesta	-	Nona	-	Vespro	-	una	parte	dell’Ufficio	dei	morti.	
12.30		 	pranzo:		 	Poi	ricreazione	fuori	il	refettorio.	Riposo.	
15.30	 	sveglia		
15.40	 	coro:		 	Compieta	poi	altro	quarto	d’ora	di	meditazione.	
19.50		 	coro:	 	Mattutino	e	Lodi	
20.30:	 	cena.	
Il	pomeriggio	del	giovedì	non	c’è	sveglia	né	coro.	
Il	 quarto	 d’ora	 supplementare	 di	 meditazione	 si	 tralascia	 se	 la	 mattina	 vi	 è	 stata	 Messa	
cantata.	
La	domenica	dato	il	tanto	da	fare	non	si	dice	l’Ufficio	in	coro.	
La	funzione	serale	in	chiesa	alle	ore	18.15.	
	
	



1952	Gennaio	
	
11-19	-	SS.	esercizi	spirituali	
Aggiunta	d’orario	
Ore	11.30	-	Meditazione	letta.	
	Ore	15.00	-	Compieta	-	Mattutino	-	Lodi.	
	Ore	20.00	-	meditazione	predicata	dal	padre	Balducci.	
	
12-20	-	Novenario	della	Madonna	della	Buona	morte	e	Buona	sorte.	
Le	 spese	 del	 novenario	 sono	 sostenute	 da	 un	 gruppo	 di	 signore,	 residuo	 dell’Associazione	
della	buona	morte	buona	sorte.	
Ore	18.15	-	Rosario,	Litanie	cantate,	Preghiera	speciale,	benedizione,	organo.	
(bisognerà	 i	 prossimi	 anni	 cantare	 anche	 “Ave	Maris	 Stella”	 come	 è	 conveniente	 e	 come	 si	
faceva	olim).	
Il	20	alle	11.00	Messa	cantata.	
la	sera	non	c’è	il	discorsino	d’occasione	che	si	faceva	gli	altri	anni.	Sarebbe	bene	farlo.	
	
Primo	martedì	del	mese	(vedi	marzo*)	
	

1952	Febbraio	
	

2	-	festa	della	purificazione	
Messa	alle	7.00,	cantata	a	uno.	
Prima	della	Messa	benedizione	delle	candele.	
All’offertorio:	 offerta	 al	 Celebrante	 (Il	 superiore)	 delle	 candele	 da	 parte	 dei	 Frati	 e	 dei	
Collegiali.	
La	 guerra	 ha	 messo	 in	 liquidazione	 l’Arciconfraternita	 del	 Rosario.	 Non	 c’è	 stata	 quindi	 la	
processione	della	Madonna	e	l’offerta	della	coppia	di	tortore	.	
	
3	-	Festa	di	San	Biagio	
Sante	messe	alle	ore	6.00	–	7	–	8	-	9	-10	-11	-12.30	
Funzione	con	panegirico.	
La	preghiera	viene	recitata	per	tutta	l’ottava.	L’affluenza	della	gente	all’Ottavario	è	però	molto	
limitata.	Sarà	forse	bene	rinnovare	l’uso	dei	manifesti.	
Il	 sacrista	 in	 questo	 giorno	 è	 consacrato	 esclusivamente	 alla	 distribuzione	 dei	 panini	
benedetti.	
	
8	-	11	.	Triduo	e	Festa	della	Madonna	di	Lourdes.	
A	cura	di	una	pia	persona.	
Alle	ore	18.15:	Rosario,	litanie	cantate,	preghiera,	”Tota	Pulcra”,	benedizione.	Organo.	
	
27	-	le	ceneri	
Messa	alle	7.00	(piana)	
Prima	 della	 Messa:	 Salmi	 Penitenziali	 recitati	 all’altare	 dal	 celebrante	 con	 l’assistente	 e	 gli	
accoliti,	in	coro	dalla	Comunità	e	dai	collegiali.	
Dopo	i	salmi,	Benedizione	e	imposizione	delle	ceneri	a	tutti.	
	
	

1952	Marzo	
	



Funzione	serale	alle	ore	18.30	
	
Primo	martedì	del	mese	
Giornata	di	ritiro	per	il	Terz’Ordine	e	di	preghiera	per	le	vocazioni	domenicane.	
ore	7.00	-	Santa	Messa	con	la	meditazione		
ore	18.30	-	Ora	di	adorazione	predicata.	
Recita	 della	 preghiera	per	 le	 vocazioni	 domenicane.:	 “signor	mio	Gesù	Cristo	noi	 commossi	
dall’ingente	necessità…”	ecc…	
	
4	-	7-	Triduo	e	festa	di	San	Tommaso	
A	questo	triduo	intervengono	i	Congregati.	Predicato.	
Funzione	serale	alle	ore	19.00:	Rosario,	predica,	litanie,	esposizione,	Preghiera,	canto	dell’inno	
liturgico,	oremus,	benedizione,	inno	della	Congregazione.	
Il	giorno	della	festa		
alle	 ore	 7.00	 Santa	 Messa	 della	 Comunione	 generale	 celebrata	 tradizionalmente	 da	 sua	
eccellenza	l’Arcivescovo.	
	
Nota	
Il	Capitolo	della	Cattedrale	non	canta	la	Messa,	-	lo	dovrebbe	per	“legato”	-	perché	la	rendita	
del	legato	non	è	più	sufficiente.	
	
16	-	19	-		Triduo	solenne	in	onore	di	San	Giuseppe	
	A	cura	dell’Associazione.	
La	funzione	alle	ore	18	30.	Triduo	predicato.	
Ordine:	 Rosario,	 predica,	 litanie	 di	 San	 Giuseppe,	 esposizione,	 preghiera,	 inno,	 oremus,	
benedizione,	inno	a	San	Giuseppe.	
	
	

1952	Aprile	
	

Funzione	serale	ore	18	30	
2-5	-	Triduo	e	festa	di	S.	Vincenzo.	
A	cura	dell’associazione.	
Ordine	 consueto.	 Il	 giorno	 della	 festa	 dopo	 il	 Rosario,	 Panegirico.	 La	mattina	 alle	 9.00	 si	 è	
cantata	la	Messa.	
P.	S.	Prima	si	faceva	il	giovedì	dopo	Pasqua.	Non	sarebbe	male.	
	
	
6-13	-	Settimana	Santa		
	
Domenica	delle	palme.	
Alle	ore	11.00	benedizione	delle	palme	“Pueri	Hebreorum”	senza	processione.	
Messa	cantata	e	passio.	
	
Mercoledì	santo	
Ufficio	delle	Tenebre	alle	ore	19.00.	
	
Giovedì	santo	
	7.30	-	Messa	cantata	e	Comunione.	Poi	il	Sacramento	viene	portato	nella	cappella	della	Scuola	
Apostolica.	



Ore	19.00-	Ufficio	della	delle	Tenebre.	
Ore	21.30	-	”Amici	mei”.	
	
Venerdì	Santo	
Ore	7.30	-	Messa	dei	Presantificati	-		adorazione	della	Croce.	
Ore	15.00	Via	Crucis	predicata	organizzata	dai	Congregati.	
Ore	18.30	Via	Crucis	consueta	(la	si	fa	tutti	i	venerdì	di	Quaresima)	
Ore	19.00	Ufficio	delle	Tenebre.	
	
Sabato	Santo	
La	mattina	-	Meditazione	e	Ufficio	secondo	il	consueto	
Confessioni	secondo	il	turno	
Vespri	 e	 Compieta	 in	privato	 (per	 eliminare	 scrupoli	 a	 qualche	padre	 che	 li	 ha)	 per	 via	 del	
cambiamento	di	orario	della	Messa	solenne	del	sabato	Santo:	Ore	23.30	-	Benedizione	del	cero	
pasquale,	ecc…,		
Secondo	l’ordinario	del	nostro	rito	per	il	sabato	Santo	ecc…	ecc…	
	
Domenica	di	Pasqua	
Ore	11.00-Messa	cantata	
	
P.	S.	Sarà	bene	l’orario	del	sabato	notte	anticiparlo	alle	Ore		23.15.	
	
	
30	-	Patrocinio	di	San	Giuseppe	
Ore	8.00	-	Santa	Messa	della	Comunione	generale	
Ore	18.30	funzione	il	terzo	con	predica.	
	
	

1952	Maggio	
	
2-3-4	-	Triduo	a	santa	Caterina	
In	3°.	
Il	ritiro	delle	Terziarie	solito	farsi	in	questa	occasione,	è	stato	fatto	regolarmente	nei	giorni	27	
-		28	e	29	aprile:	dato	lo	spostamento	liturgico	della	festa.	
Il	2	dopo	il	Santo	Rosario	iniziato	alle	18.30	c’è	stato	il	panegirico.	
	
10-13	Triduo	alla	beata	Imelda	
Triduo	predicato	per	i	Rosarianti.	Funzione	a	uno.	
Il	giorno	della	festa,	panegirico	e	funzione	in	terzo.	
	
8	-	Festa	del	Rosario		
Sante	messe:	 Ore	 6	 -	 7	 -	 8	 -	 9	 -	 11.1/4,	 con	 Rosario,	 litanie	 cantate,	 supplica,	 benedizione,	
funzione	in	terzo.	
	
	

1952	Giugno	
	

28-30	-	Triduo	al	Sacro	Cuore.		
Per	conto	dell’Associazione.	
Funzione	alle	ore	18.30	-	In	terzo.		



L’ultimo	giorno:	predica.	
	
15	-	Domenica	dopo	Corpus	Domini	
Alle	ore	9.00	è	stata	cantata	la	Santa	Messa	e	poi	si	è	fatta	 la	processione	del	Santissimo	col	
seguente	itinerario:	via	San	Domenico,	portico	Romero,	via	Garibaldi,	via	Alghero,	via	Sonnino,	
piazza	Garibaldi,	via	24	maggio.	
	

	
1952	Luglio	

	
25	-	Novena	del	Santo	padre	Domenico	
Ore	19.00	-	Funzione	solenne	in	3°	
Ordine:	Rosario,	litanie,	“o	spem	miram”.	
Il	giorno	della	festa	
Ore	7.00	Messa	per	il	Terz’Ordine	celebrata	da	Sua	eccellenza	Monsignore	Arcivescovo.	
Ore	9.	30	Messa	solenne	celebrata	dai	Padri	il	San	Mauro	e	cantata	dagli	studenti	Francescani.	
Ore	19.00	Rosario,	Panegirico	tenuto	dal	padre	Elia	da	Mores	dei	Carmelitani.	
	
	

1952	Agosto	
	
1-2-3	-	Ritiro	per	i	Terziari	
Orario	Ore	7.00	-	Messa	e	meditazione.	
Ore	19	-	Predica	durante	la	funzione	della	Novena	in	onore	del	Santo	padre	Domenico	
	
1-14	-	Triduo	festa	dell’Assunta	
A	cura	dell’associazione.	In	3°.	
Funzione	alle	Ore	19.00	
L’ultima	sera,	predica.	
Durante	il	triduo	si	recita	la	preghiera	composta	dal	Santo	Padre	in	occasione	della	definizione	
dogmatica	dell’Assunzione.	
	
	

1952	Settembre	
	

26	-	Inizia	la	novena	in	preparazione	alla	festa	del	Rosario.	
Ore	19.00	funzione	a	uno,	preghiera	composta	dal	padre	Fondacci.	
	
30	-	benedizione	della	cripta	
Dopo	la	funzione	regolare	celebrata	nella	vecchia	cappella	(il	braccio	del	chiostro	grande	che	
corre	lungo	la	via	24	maggio)		
alle	 Ore	 20.00	 Sua	 eccellenza	Monsignore	 Arcivescovo	 circondato	 dalla	 Comunità	 e	 da	 una	
marea	di	folla	ha	Benedetto	la	CRIPTA	del	nuovo	San	Domenico.	Ricostruita	con	quanto	della	
vecchia	chiesa	distrutta	dai	bombardamenti	era	rimasto.	
	
	

1952	Ottobre	
	
1	-	Inizia	il	mese	solenne	di	ottobre.	
funzione	alle	Ore	19.00	



La	Madonna	è	stata	posta	nell’archetto	a	sinistra	di	chi	guarda	l’altare	della	cripta.	
La	funzione	per	tutto	il	mese	si	svolge	in	terzo.	
Si	recita	la	preghiera	del	padre	Fondacci.	
	
5	-	Festa	del	Rosario		
Alle	Ore	8.00	Messa	della	prima	Comunione		
alle	Ore	10.00	Messa	cantata	celebrata	dal	Padre	Predicatore.	
Cantori	gli	Studenti	Francescani	di	San	Mauro.	
Alle	Ore	11.15	Messa	con	Rosario.	Litanie	cantate;	alle	Ore	12	supplica.	
Alle	Ore	16.30	-	Processione	
Itinerario:	via	San	Domenico	via	Eleonora	d’Arborea,	viale	Regina	Margherita,	via	Cavour,	via	
Santa	Rosalia	 e	 ingresso	nella	 chiesa	parrocchiale	 e	 canto	della	 Salve	Regina,	 via	 Sicilia,	 via	
Baille,	via	Savoia,	via	Dettori,	via	principe	Amedeo,	via	Garibaldi,	via	24	maggio.	
Al	ritorno:	breve	predica	che	inizia	l’Ottavario	predicato.	
Durante	la	processione	ha	prestato	servizio	la	Banda	di	Monserrato.	
La	facciata	del	Convento	era	illuminata	e	imbandierata.	
	
31	-	Inizia	il	Triduo	di	chiusura	del	mese	d’ottobre.	Predicato.	
	
	

1952	Novembre	
	
2	-	Chiusura	del	mese	d’ottobre	e	Inizio	dell’ottavario	per	i	morti	(A	uno)	
È	stata	una	cosa	forzata.	Meglio	la	chiusura	farla	il	1°		col	canto	del	Te	Deum.	
La	funzione	dell’Ottavario	alle	18.30	comprende:	Rosario,	litanie,	esposizione,	preghiera	per	le	
anime	del	Purgatorio,	canto	del	“De	profundis”,	benedizione,	canto	finale	”dei	nostri	fratelli”.	
	
7	-		Novenario	della	”Defenza”	
Ossia	del	Patrocinio	di	Maria	Santissima.	
La	Madonna	è	stata	posta	nella	cappella	di	fronte	all’ingresso.	
Ore	18.30.	In	terzo.	A	cura	dell’Associazione.	
Dopo	la	funzione	i	membri	dell’Associazione	accompagnati	da	un	Padre	e	dai	Fratini	si	recano	
a	San	Giacomo	per	prelevare	l’immagine	venerata	della	Beata	Vergine	del	Patrocinio.	
La	processione	è	presieduta	da	uno	dei	parroci	di	San	Giacomo.	
	
8		-	Inizia	il	Novenario		
Ordine:	 Rosario,	 predica,	 litanie,	 esposizione,	 preghiera	 secondo	 il	 libretto,	 canto	 dell’Ave	
Maris	Stella,	benedizione,	Salve	Regina	davanti	alla	Madonna.	
	
9	-	Festa	del	Patrocinio.	
Ore	11.00	Messa	cantata.	
Ore	18.30	funzione	poi	processione	col	simulacro	della	Beata	Vergine	”Intra	fines	conventus”.	
	
16	-	ultimo	giorno	della	novena.	
Ore	 8.00	 Messa	 e	 Comunione	 generale	 celebrata	 dal	 canonico	 Sitzia,	 Presidente	 della	
Associazione.	
	
17	-	Ore	7.30	Messa	in	suffragio	per	i	Soci	defunti.	
Ore	19.00	-	Dopo	la	funzione	usuale	in	chiesa,	trasporto	del	simulacro	della	Beata	Vergine	da	
San	Domenico	a	San	Giacomo.	



Un	Padre	in	piviale	preceduto	dai	Fratini	e	dalla	Croce	conventuale	presiede	la	processione.	
	
Promemoria:	 la	 novena	 della	 Deferenza	 inizia	 regolarmente	 il	 sabato	 avanti	 la	 seconda	
domenica	di	novembre.	
Quando	 la	 prima	 domenica	 cade	 il	 1°	 o	 il	 2	 novembre,	 allora	 inizia	 il	 sabato	 avanti	 la	 3a	
domenica.	
Se	dovessero	coincidere,	la	novena	per	le	anime	del	Purgatorio	si	fa	la	mattina	dopo	la	Messa	
delle	Ore	7.00.	
	
Una	volta	si	usava	far	stampare	un	manifesto.	Dal	dopo	guerra	non	lo	si	fa	più.	Sarebbe	bene	
ripristinare	 la	 cosa:	 il	 concorso	 di	 popolo	 sarebbe	 superiore	 a	 quello	 già	 numeroso	 che	 è	
accorso	in	questa	occasione,	ecc…		
Si	faceva	anche	la	giornata	per	la	Postulazione,	il	sabato	avanti	la	chiusura.	
Sarebbe	 bene	 in	 questa	 occasione	 ripristinare	 una	 cosa	 simile	 o	 fare	 una	 giornata	 pro	
Vocazioni	parlando	del	patrocinio	di	Maria	Santissima	dell’Ordine	Domenicano.	
	
29	-	Novena	della	Immacolata	
A	uno	
Ordine:	Rosario,	litanie,	esposizione,	preghiamo,	Tota	Pulcra,	benedizione.	
L’immagine	della	Madonna	è	stata	collocata	sul	fianco	destro	della	navata	nella	ex	cappella	del	
Sacro	Cuore	prima	di	San	Vincenzo.		
	
	

1952	Dicembre	
	
9	-	Festa	dell’Immacolata	
Funzione	18.30	
Dopo	il	Rosario:	predica	
15-22-esercizi	spirituali	
Orario	
Ore	5.00	 	sveglia	
Ore	5.30	 	meditazione,	Prima,	Preziosa,	Terza	
Ore	12.00	 	Meditazione	letta	mezz’ora,	Sesta,	Nona,	Vespro,	parte	dell’Ufficio	dei	morti	
Ore	13.00	 	pranzo		
Ore	15.45	 	sveglia		
Ore	16.00	 	Compieta	meditazione	predicata	dal	padre	Balducci.	
Ore	20.00	 	Mattutino	e	Lodi.	
	
16	-	novena	del	Santo	Natale	
Funzioni		
mattina	dopo	la	Santa	Messa	delle	Ore	7.00	
Sera	alle	Ore	18.30	
Ordine	della	funzione	serale:	Santo	Rosario,	litanie	recitate,	oremus	recitato	da	un	Padre.		
Poi	 funzione	 in	 terzo	 con	 assistente:	 Canto	 delle	 Profezie,	 capitolo,	 inno,	 antifona	 “O”,	
magnificat	con	incensazione,	oremus,	Tantum	ergo,	benedizione.	
La	funzione	della	mattina	si	fa	più	semplice:	ordine:	Esposizione,	preghiera,	Antifona	”Beata”,	
magnificat,	oremus,	Tantum	ergo.	
Quest’anno	 si	 fa	 alle	 ore	 19.45	 una	 seconda	 funzione	 solenne	 (con	 un	 sacerdote)	 per	 i	
Laureati.	
Il	presepio	è	stato	preparato	nel	lato	destro	della	chiesa	nella	cappella	immediatamente	prima	



della	cancellata.	Ex	cappella	del	Sacro	Cuore	e	San	Vincenzo.	
N.	 B.	 Nella	 funzione	 solenne	 della	 sera,	 dopo	 l’	 “O	 Salutaris	 Hostia”	 sarà	 bene	 recitare	 una	
piccola	preghiera	anziché	le	tre	Ave	intercalate	dalla	“Regina	SS.	Rosarii…	ora	pro	nobis.	
	
24	-	Vigilia		
Chiesa	chiusa	alle	Ore	21.00	e	riaperta	alle	22.30	
Inizio	delle	funzioni	alle	Ore	23.30.	
Dopo	 il	 canto	della	Genealogia,	 si	 canta	e	 il	 “Te	Deum”	e	si	porta	 in	processione	 il	Bambino	
sino	al	presepio,	facendo	il	giro	della	chiesa	da	destra	a	sinistra.	
	
25	-	Santo	Natale	
Si	è	celebrata	dopo	la	Messa	cantata	delle	Ore	11.00;	un’altra	Messa	alle	Ore	12.00.	
	
31	-	Fine	Anno	
Si	 è	 esposto	 quest’anno	 per	 disposizione	 di	 Sua	 eccellenza	 Monsignore	 Arcivescovo	 il	
Santissimo	Sacramento	dalla	Messa	delle	Ore	9.00	fino	alla	funzione	serale.	
Funzione	alle	Ore	18.30.	Ora	Santa	predicata.		
“Te	Deum”	di	ringraziamento,	durante	il	quale	si	è	fatta	la	processione	in	chiesa	col	Santissimo	
Sacramento.	Dopo	il	“Te	Deum”,	preghiera.	
	
	

Laus	Deo	et	Beatae	Mariae	Virgini	
	
	

1953	
	

1953	Gennaio	
	

1	-	Capodanno	
Alle	Ore	11.00	Santa	Messa	cantata.	
Alle	Ore	18.30	funzione	un	terzo.	
Alle	Ore	19.30	estrazione	dei	santi	protettori	della	Comunità.	
Alla	cerimonia	hanno	partecipato	anche	i	Collegiali,	anche	i	chierichetti.	
Alla	Comunità	è	toccato	in	sorte	il	beato	Marcolino	da	Forlì.	
	
6	-	Festa	dell’Epifania	
Alle	Ore	11.00	Messa	cantata		
alle	Ore	18.30	funzione	in	terzo.	
N.B.		alle	Ore	16.00	estrazione	dei	santi	protettori	per	la	Fraternita	del	Terz’Ordine.	
	
16-25	-	Novenario	della	Madonna	della	Buona	morte	e	Buona	sorte.	
Ore	18.30	Santo	Rosario,	litanie	cantate,	senza	organo.	
Il	25	Ore	11.00	Santa	Messa	cantata.	La	sera	discorso.	
	

	
1953	Febbraio	

	
2	-	Festa	della	Purificazione.	
Messa	alle	Ore	8.00,	Letta.	
Prima	della	Messa,	benedizione	solenne	delle	candele.	



All’offertorio	offerta	delle	candele	da	parte	dei	Frati	e	Fratini;	
offerta	delle	tortore	da	parte	della	Confraternita	del	Santissimo	Rosario.	
	
3	-	Festa	di	San	Biagio.	
Sante	messe	alle	Ore	6.00	-	7.00	-	8.00	–	9.00	-	10.00	–	11.00	
Funzione	con	panegirico.	
	
11	 -	 Quest’anno	 non	 c’è	 stato	 il	 triduo	 della	 Madonna	 di	 Lourdes	 (un	 po’	 perché	 il	 padre	
sacrista	non	se	ne	è	interessato).	
	
18	-	le	Ceneri	
Alle	ore	le	6.50:	salmi	penitenziali,	Benedizione	e	imposizione	delle	ceneri.	Messa	piana.	
	
	

1953	Marzo	
	
Non	c’è	stato	il	triduo	a	San	Tommaso,	Causa	l’inattività,	imposta	dal	Padre	Provinciale	della	
Congregazione	(San	Tommaso?).	
	
13-19	-	Triduo	e	festa	di	San	Giuseppe	
Funzione	alle	ore	18.30.	
Rosario,	predica,	litanie	di	San	Giuseppe.	Funzione	solenne.	
	
29	-	Domenica	delle	Palme	
Non	si	è	fatta	che	la	semplice	benedizione	delle	palme…	mancava	il	padre	superiore!	
	
	

1953	Aprile	
	
1	-		Mercoledì	Santo	
19.30	Ufficio	delle	Tenebre.	
	Ore	6.30	Prima,	Preziosa,	Terza,	Sesta	e	Nona.	
	
2	-	Giovedì	Santo	
Ore	6.00	sveglia	
Ore	7.	30	Salmi	penitenziali	e	Santa	Messa.	
Ore	19.30	Ufficio	delle	Tenebre.	
Ore	21.45	“Amici	mei”.	
	
3	-	Venerdì	Santo	
Ore	6.00	sveglia		
Ore	6.30	Prima,	Preziosa,	Terza,	Sesta	e	Nona.	
Ore	7.30	Messa	dei	Presantificati	
Ore	15.30	Vespro	e	Compieta.	
Ore	19.00	Via	Crucis.	
Ore	19.30	Ufficio	delle	Tenebre.	
	
4	-	Sabato	Santo	
Ore	6.00	sveglia	
Ore	6.30	Prima,	Preziosa,	meditazione.	



Ore	12.00	Terza,	Sesta,	Nona.	
Vespro	e	Compieta	in	privato		
Ore	23.15	Santa	Messa	della	Resurrezione	
	
5	-	Pasqua	di	Resurrezione	
Ore	11.00	Santa	Messa	cantata	
Dopo	la	Messa	benedizione	del	Convento.	
	
16-19	-	Triduo	e	festa	di	San	Vincenzo		
ogni	sera	alle	Ore	19	funzione	in	terzo		
il	19	Ore	11.00	Santa	Messa	cantata		
Ore	19.00	panegirico,	funzione,	bacio	della	reliquia.		
	
22	-	Patrocinio	san	Giuseppe.	
La	sera	discorso	e	funzione	in	terzo.	
	
25	-	San	marco	
Prima	della	Messa	delle	Ore	6.00:	recita	delle	litanie.	
	
27-28-29	-	Ritiro	terziarie	e	triduo	di	preparazione	alla	festa	di	Santa	Caterina	da	Siena.	
Meditazione	alle	Ore		7.00	(durante	la	Santa	Messa)	ed	alle	Ore	19.00.	
Funzione:	 Rosario,	 meditazione,	 litanie	 cantate,	 esposizione,	 preghiera,	 inno	 liturgico,	
benedizione,	canto	Cateriniano.	
	
30	-	Festa	di	Santa	Caterina		
alle	Ore	9.00	Santa	Messa	cantata.	
Non	sono	venuti	né	A.C.	né	CIF.	
Alle	Ore	19.00	funzione	come	per	il	triduo	con	panegirico.	
Prima	della	funzione:	Vestizione,	Professione	del	Terz’Ordine.	
	
	

1953	Maggio	
	
1	-	Funzione	Mariana		
alle	Ore	19.00:	Rosario,	litanie,	esposizione,	lettura	della	meditazione,	esempio,	tre	Ave	Maria	
con	Regina	Sacratissimi	Rosarii,	Ave	Maris	stella,	oremus,	Benedizione,	canto	mariano.		
Un	sacerdote	con	piviale	e	assistente.	
	
8	-		Festa	del	Santo	Rosario	
Sante	messe	ore	6.00	-	7.00	-	8.00	-	9.00	-	10.00	-	11.10	poi	 litanie,	 funzione	 in	 terzo	per	 la	
supplica.	
Ore	19.00	funzione	con	predica.	
È	bene	mandare	come	si	è	fatto	quest’anno	l’avviso	al	giornale.	La	funzione	serale	poi	è	bene	
farla	in	terzo.	
Dopo	la	funzione:	Vestizione	dei	Confratelli	nuovi	del	Santo	Rosario.	
	
	
Come	dovrebbe	essere	
Festa	di	Santa	Caterina	
Patrona	d’Italia	



25	-		mandare	avviso	al	giornale	
	
27-29	-	Triduo	solenne	con	ritiro	delle	Terziarie	e	Terziari.	
Ore	7.00	Santa	Messa,	meditazione.	
Ore	19.00:	Santo	Rosario,	meditazione,	litanie	lauretane,	esposizione,	preghiera,	inno,	oremus,	
tantum	ergo,	benedizione.	Inno	Virgo	decora.	
Canti,	litanie,	preparati	prima	e	bene.	
	
30	-	Festa	
Sante	Messe	Ore	6.00	-	7.00	-	8.00	-	9.00	-	10.00.	
Ore	7.00	Comunione	generale:	Arcivescovo		
partecipazione:	invitare	CIF	e	Donne	di	Azione	Cattolica,	Terziare	Francescane.	
Ore	9.00	Messa	cantata	in	terzo.	
Ore	19.00	funzione	solenne	con	panegirico.	
	


