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Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali
Caracciolo relatore Nucerina Paganorum
beatificationis, & canonizationis ... Alphonsi
Mariæ de Ligorio ... Summarium super
virtutibus-Catholic Church. Congregatio
Sacrorum Rituum 1806
Vita del beato G. Leonardi, fondatore della
Congregazione dei Chierici Regolari della Madre
di Dio, scritta ad un Sacerdote della medesima
congregazione, etc. [With a dedication by A.
Bianchini.]-Giovanni LEONARDI 1861
Supplementum ... Opus posthumum, a Jo.
Baptista Monacelli ... typis traditum, etcFrancesco MONACELLI 1706
Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali de
Somalia Sacri Collegii decano ... Romana, seu
Januen. beatificationis, et canonizationis ...
Joannis Baptistæ de Rubeis ... Summarium super
virtutibus-Catholic Church. Congregatio
Sacrorum Rituum 1822
Sacra Rituum Congregatione ... Card. Antonio ab
Auria ponente Urbevetana beatificationis, &
canonizationis ... P. Petri Dominici ab Urbeveteri
... Summarium super virtutibus-Catholic Church.
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Congregatio Sacrorum Rituum 1807
Il Mistero Dell'amor Platonico Del Medio Evo,
Derivato Da'misteri Antichi Opera in Cinque
Volumi Di Gabriele Rossetti- 1840
Vivere la santa messa. Mistero di amore e di
guarigione-Daniele Neri 2007
Catalogo dei libri stampati nella tipografia
Armena dell'Isola di S. Lazzaro presso Venezia,
coi loro prezzi fissi, etc-Congregation of
Armenian Mekhitarist Monks (VENICE) 1833
Lagos Review of English Studies- 1993
Prediche quaresimali del b. Leonardo da Porto
Maurizio coll'aggiunta delle opere sacro-morali e
col ritratto dell'autore-Leonardo : da Porto
Maurizio 1851
Meditazioni sopra le costituzioni delle religiose
dell'ordine della SS. Annunziata dette le Celesti
divise in tre parti composte da un virtuoso
ecclesiastico. Tradotte dal francese da un
religioso della Compagnia di Gesu- 1827
La divina sapienza madre del bello amore e del
santo timor di Dio che dirige i fanciulli e le
fanciulle, suoi teneri figli ...- 1853
Istruzioni al Clero dettate nel corso degli esercizi
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spirituali-Carlo Ferreri 1872
Regola di San Benedetto ... e manuale per la sua
practica odierna seconda le dichiarazioni ...-Saint
Benedict (Abbot of Monte Cassino.) 1882
Memorie Domenicane- 1968
L'amico delle famiglie cattoliche- 1888
Meditazioni per apparecchio alla messa. Della
messa, e suoi fini, e degli obblighi dei sacerdoti
con l'aggiunta della preparazione, e del
rendimento di grazie pel s. sacrificio della messa
di S. Alfonso M.a de Liguori scritte dal R.o P.
Francesco Pavone-Francesco Pavone 1854
Prediche quaresimali coll'aggiunta delle opere
sacro morali ecol ritrato dell'autore-Leonardo da
Porto Maurizio 1854
Della vita di san Luigi Gonzaga della Compagnia
di Gesù scritta dal p. Virgilio Cepari-Virgilio
Cepari 1862
La Santa Messa-Martin : von#Cochem 1933
La Corte Santa, O Istitutione Christiana de
Grandi-Nicolas Caussin 1675
Il tesoro nascosto ovvero pregi ed eccellenze
della santa messa-Paolo Girolamo Casanuova
1834
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Ceremonie della Santa Messa secondo il rito
romano-D. L. C. B. 1854
Resta con noi Signore. Omelie e insegnamenti
sull'eucaristia-Theodossios Maria della Croce
2003
Divota novena all'ineffabile e augusto mistero
della Santissima Trinità e un metodo breve di
praticare il trisagio specialmente in tempo di
terremoti ed altre calamità per il p. fr. Diego
dello Spirito Santo-Diego : dello Spirito Santo
1853
Vita di S. Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù
scritta dal P. Virgilio Cepari della medesima
compagnia-Virgilio Cepari 1854
Fra Girolamo Savonarola Quarto centenario della
morte- 1898
La madre Chiesa, nelle sue relazioni con Dio e coi
suoi figlioli nella santa Messa, ossia Spiegazione
storica, critica, morale della santa Messa pel teol.
prof. e miss. apostolico Antonio Maria BelasioAntonio Maria Belasio 1873
Le missioni cattoliche rivista quindicinale- 1910
The Organic Development of the Liturgy-Alcuin
Reid 2004
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S. rituum congregatione eminentissimo ac
reverendissimo domino card. Roberto Roberti
relatore Panormitana beatificationis et
canonizationis ven. servi Dei Ignatii Capizzi
sacerdotis saecularis civitatis Brontis in Sicilia
Nova positio super virtutibua-Chiesa Cattolica :
Congregazione dei riti 1857
Sacra rituum congregatione... Roberto Roberti
relatore. Panormitana beatificationis, et
canonizationis ven. servi Dei Ignatii
Capizzi...sacerdotis saecularis civitatis brontis in
Sicilia- 1857
Una vita che canta il mistero dell'IncarnazioneMaria Cecilia del Volto Santo 2000
Del culto esterno della religione ovvero
spiegazione delle sacre cerimonie delle chiesa
cattolica; saggio diviso in tre parti. 2. ed. riv.
dall'autore-Luigi Valli 1858
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Ateneo religioso scientifico letterario artistico1895
Della Santa Messa Spiegazione Letterale Modo
Pratico di Assistervi- 1821
Opere complete di s. Leonardo da Porto Maurizio
missionario apostolico, minore riformato del
Ritiro di S. Bonaventura in Roma riprodotte con
alcuni scritti inediti in occasione della sua
canonizzazione per cura dei pp. Minori Riformati
del Ritiro dell'Incontro presso Firenze fondato
dal suddetto santo- 1868
Spiegazione letterario-storica e dogmatica della
messa-Pierre Le Brun 1735
La Messa in musica, ossia Considerazioni sulla
musica sacra e sua importanza-Vincenzo Bigliani
1872
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