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  mentalis -   meditazione modo speciali 
    modo generale 
Oratio: 
    contemplazione 
   vocalis 
 
   Sulla meditazione - 27 ottobre 1908 
 
Necessità - a) per non lasciare inerte la grazia di Dio (fede - speranza - carità) 
  b) per non lasciare inerti i doni naturali (ragione - volontà - cuore) 
  c) per togliere le massime cattive        (Montar orologio) 
  d) per poter poi fare il bene agli altri 
 
 Modo di farla: 
 
Prenotandi: 1° non voler giudicare il libro o il predicatore 
  2°  dite pure se vi saranno cose utili a meditarsi  
  3° faremo gli esercizi in grande - via purgativa ¦+odiare pecc. [peccato] +¦ - via 

illuminativa - ¦+virtù di G. [Gesù] C. [Cristo]+¦- via unitiva  ¦+i premii+¦. 
 
1° a) mettersi alla presenza di Dio                              28 Ottobre 1908 
 b) Invocazione 
2° Rappresentarsi le verità o colla fantasia o col libro (memoria) 
3° Considerare queste verità ( come l'api - adagio - basta anche una sola - con 
 calma - e se la volontà ¦+o il cuore+¦ corre prima dell intelletto lasciamola andare) (Intelletto) 
4° Risoluzioni (particolari come le api - anche fossimo certi di ricadere anche 
 nelle aridità - mentre il cuore è in battaglia - ( umiltà - abito - spirito di umiltà). 
5° Mazzetto spirituale - 
 Conclusione - Ringraziare Iddio - offrire a Lui i nostri propositi 
 supplicarlo a ¦+darci forza di+¦ praticarli. 
 Avvisi - Non perdersi a sottilizzare troppo riguardo all'oggetto 
 da meditare o a seguire tanto il metodo - fine è di arrivare allo scopo 
 cioè a propositi seri ed efficaci - 
   La nostra meditazione sia viva - cioè anche 
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parlare - o scrivere - anche scriverci il sunto o i propositi. 
 Lasciarsi condurre dal Signore in essa. Se uno fosse 
distratto tutto il tempo: rappresenti a Dio la sua miseria. E se 
ne umilii: almeno siamo felici di starcene alla presenza del Signore 
colla nostra volontà disciolta nella sua = per imparare a meditare 
non bisogna dormire ma non violentarci, ma usare una dolce 
e affettuosa perseveranza -. Luogo: meglio in chiesa -. 
Se per caso ogni cosa va male e non si può fare - si preghi con 
giaculatorie, si ricorra spesso sui propositi ordinari. 
 Le piante per crescere abbisognano di nutrimento 
e di calore - così noi -. 
 " Signore  io non mi partirò da voi finchè 
non mi avete data la vostra bendizione ["]. 
 La nostra natura:   animalità e razionalità - 
Conoscere e fare ¦+volere+¦ - cuore e volontà - dobbiamo amare = vedere 
 e ragionevole ciò che vogliamo fare - e se potessimo ancora 
vederlo bello si ecciterebbe anche il cuore, il sentimento. 
 
 Deformata reformare 
 Reformata conformare 
 Conformata confirmare 
 Confirmata trasformare 
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  1908 - 30 Ottobre - Venerdì - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù] - 
A) I suoi lamenti - 1° poco amato - 2° anche dai cuori ecclesiastici 
B) Pratica: 1° Star con rispetto in Chiesa - 2° Incominciar bene le nostre 
 azioni - 3° confessare cose determinate e particolari - 
 
  31 Ottobre - Sabato - Maria SS. [Santissima] presentata al tempio 
A) 1° offre il suo cuore a Dio - 2° si esercita nella virtù dell'umiltà e 
semplicità - 3° prega per la salute del genere umano. 
B) 1° Offriamo a Dio noi stessi - 2° pratichiamo la semplicità e mansuetudine - 
3° preghiamo per i bisogni sociali 
 
  3 Novembre 1908 - Martedì - Morte 
A) 1° Colla morte finisce il tempo del merito...  2° rimorsi del 
 tiepido al letto di morte - 
B) 1° Esaminiamoci: se dovessi morire ora come mi troverei? 
 2° Se non mi troverei tranquillo risolviamo di metterci 
 nella buona strada - 
 
  4 Novembre 1908 - Mercoledì -   Cerimonie 
A) 1° Hanno per autore molte Iddio - ed Egli e la Chiesa li stimiamo 
 molto - 2° Sono il galateo verso Dio - 3° Sono cose molto importanti 
 in sè - 4° dànno buon esempio ai fedeli - (maestra del culto-divozione) 
 5° Conciliano divozione al cuore. -   Il Con. [Concilio] di Trento obbliga a spiegarle - 
 (Tutto parla al cuore di Bousset [)] - 
 
B) Studiarle - penetrarne il significato - esattezza e divozione 
                                                             nell'eseguirle -. 
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  6 Novembre 1908 - 1° Venerdì del mese 
A) 1° La divoz. [divozione] del 1° Venerdì è utile alla società e a noi -. 
 2° E' cara al cuore di G. [Gesù] 
B) 1° Rinnovare i nostri propositi chiamando la benediz. [benedizione] sul nuovo mese a G. [Gesù] 
 2° Offrire a lui tutto il nostro cuore - 
 3° Fare una comunione riparatrice          (quaderno     [)]  [Vedere Quad. 44, pp. 1-8 (1910)] 
 
  7 Novembre 1908 - Sabato 
A) Indole soave e mite di Maria SS. [Santissima] che le fruttava il trattare 
bene con tutti - e far molto - proveniente dal cuore in pace 
B) Lottiamo con i nostri disturbi interni - passioni - disgusti-  
melanconie ed avremo anche noi un bel tratto fuori 
 
  (8 Novembre - Domenica) 
 
  9 Novembre 1908  
A) La morte è certa - Incerta la sua ora (da S. [Santo] Alf. [Alfonso] App. [Apparecchio] morte ) 
B) Dunque temiamo se siamo peccatori di morire in pecc. [peccato] - temiamo 
 se giusti perchè possiamo cadere in pecc. [peccato] e morire in esso: Statistica 
 
  10 Novembre 1908 (dal Chaignon) 
A) Il pensiero della morte è utile per 1° fare schivare il pecc. [peccato] - 2° distaccare il 
 cuore dalle cose terrene - 3° fare riempire di meriti la nostra vita. 
B) Dunque facciamo spesso meditazione su di essa - 2° prendiamo occasione  
 di pensarvi da tutto = messa - sepolture - porta - letto - tavola - ecc. [eccetera] 
 
  11 Novembre 1908 
A) S. [Santo] Stanislao Koscka - sua vita - 
B) Impariamo il dovere di servire da giovane il Signore - la regolarità 
 nelle cose piccole - utilità della divozione a Maria SS. [Santissima]  
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  13 Novembre 1908 - Venerdì   (quad. N. 8 ) 
A) Primo stadio in questa divozione 
B) Pregare  1° appoggiati ai meriti di G. [Gesù] C. [Cristo] 2°quelle grazie che non sono  
 dannose o sono necessarie all'anima nostra - 
 
  14 Novembre 1908 - Indole mansueta di Maria SS. [Santissima]  (Sabato) 
A) Lottiamo contro dubbi di fede - a) In noi accadono in certa età determinata 
 passioni che si ribellano - poesia - fantasia nella vita - disprezzo - ribellioni - 
 b) Cause - Cuore depravato - 2° Ignoranza - 3° Vanità - 4° temperamento - 
 5° Ambiente - c) Si complica per colpe - per libri che esaltano la 
 virtù senza religione - d) oggetti: La SS. [Santissima] Eucaristia - la Chiesa 
 nella storia - l'azione della grazia in noi - e) Eccessi = ¦+per+¦ trascuraggine - 
 invanirsi - non volersi consultare - cessare di pregare - 
B) I più si disprezzano - altri hanno bisogno di luce ma dietro 
 a guida, non da sè - Leggere Cipani - Manzoni - Pellico - Cantù - 
 studiare propedeutica - leggere il giornale ufficiale degli atti S. [Santa] Sede. 
 
  15 Novembre - Dom. [Domenica] XIII d. [dopo] Pent. [Pentecoste] - Spiegaz. [Spiegazione] Vang. [Vangelo] 
  Ved. [Vedi] quad. N. 5  [Quad 5 (mancante)] 
 
  16 Novembre - Lunedì - Dall'appar. [apparecchio] Morte S. [Santo] Alf. [Alfonso] 
A) Giudizio partic. [particolare] - Comparsa del giudice - 
B) Come Creat. [Creatore]: 1°Padrone del nostro essere (anima-corpo-mente-cuore ecc. [eccetera] - tempo) 
 2° Le creature per conoscerlo - amarlo - servirlo - 3° Nostro fine unico - degno di noi e capace  
di renderci felice - Come Redentore = grazia - Sacram. [Sacramenti]- buoni esempi - legge -  
chiesa con autorità infallibile coi suoi santi - 
C) Elige ergo Vitam... Un giorno sarà scritto di noi [:] si è salvato...o si è dannato - 
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  17 Novembre 1908 (Martedì Giudizio) Dall'appar. [apparecchio] Morte 
 
A) Esame - Confige timore tuo carnes meas...Quando noi abbiamo peccato? 
B) Saranno testimoni contro noi : 1° Il tempo ( Infanzia - età - adol. [adolescenziale] - anni - mesi - minuti) 
 2° Luoghi - riandiamo i luoghi di nostra dimora... - 
 3° Le cose - i libri - la chiesa...  il crocifisso - 
 4° I benefizi di G. [Gesù] C. [Cristo] (vocaz. [vocazione] Euchar. [Eucaristica] Confess. [Confessione]) - Quid debui ultra facere... 
 5° Le passioni stesse (amore odio - diversità dei santi a noi...) 
 6° Le persone - superiori - uguali - inferiori - scandalozzete [scandalizzate] = Santi - demonio - 
  mondo - ispirazioni - comandamenti - consigli -. 
C) Quid sum miser tunc dicturus...Laviamoci bene ora. 
 Con buona confess. [confessione] e con indulgenze - 
 
  18 Novembre 1908 - (Mercoledì - Giudizio) 
A) Esame - Peserà non onori - ingegno - letture - ricchezze ma bene e male 
 Redde rationem - del male e bene mal fatto. 
 I Santi tremavano del bene mal fatto - Dio è infinitamente giusto 
 santo e sapiente - 
 A costituire un [']opera meritoria bisogna ¦+delle condizioni+¦   a) ex parte Dei - 
 b) ex parte operantis et c) ex parte operis...   con buon fine 
•) Può essere  meno bene - per l'intenzione: Saepe videtur esse charitas et est 
 magis carnalitas - raramente ascende la fiamma senza fumo - 
 1° Naturalis inclinatio - 2° propria voluntas - 3° spes retributionis - 4° affectus 
 comoditatis - 5° spes retributionis - 6° Superbia -   Esaminiamo. 
 Le preghiere - studio - carità - zelo - amicizie - confessioni -cibi - dispute - 
 obbedienze - umiltà - azione singolare - 
••) Può essere meno bene per difetto (di compimento) esami - propositi incostanti - 
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 meditaz. [meditazione] -  Fatti particolari: voler che tutti ci amino - saper se abbiamo 
 ben operato - invidia del bene, della perfezione, delle lodi - voler far da soli e  
 scoraggiarsi se non tutti approvano - far troppo - saper di tutto - cercare consolazioni 
 spirituali - Conchiude S. [San] Franc. [Francesco] di Sal [Sales.]: la nostra principale 
 occupazione è contentare il nostro amor proprio - L'inquietudine 
 è portata da qualche passione - non compatiamoci, se no, un giorno 
 dovremo dire: nihil coepimus - lottiamo contro il nostro amor 
 proprio... 
 
  20 Novembre (Venerdì - S. [Sacro] C. [Cuore] di G. [Gesù] - Quad. N. 8) 1908 
  21 Sabato (presentazione di Maria SS. [Santissima] - spiegazione della  
                                     medit. [meditazione] sui dubbi) 
A) E' malattia universale oggi - curiamoli: avremo più coraggio 
 al bene - sapremo guidare anche gli altri. 
Afficiunt i caratteri nobili - malattia nobile - sforzo maggiore è 
lasciarsi guidare -. 
   dubbio e 
Differenza tra 
   fede languida 
 
B) Su l'atto rigettarlo = prendere però motivo per  studiare 
 Curarli: colla preghiera ¦+a Maria SS. [Santissima] +¦  -  col consiglio - col togliere le cause. 
1° Cuore in pecc. [peccato] spirito di ribellione - indip. [indipendenza] disprezzo - pietà basata 
 sul sentim. [sentimento]: si mediti sulla morte - 
2° Ignoranza: proporlo: tramandare allo studio: intanto credere - bene 
 teol. [teologia] fondam. [fondamentale] - colonna. 
3° Vanità  =  leggansi uomini grandi credente -. 
4° Temperamenti  =  ¦+star+¦ occupati e allegri - 5° Rigettare i sentim. [sentimenti]: tutto è incredibile - 
6° non voler rifare la strada fatta - es. [esempio] Manzoni = in guardia dal gloriarsene - leggere  
certi libri - lasciare la preghiera -. 
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  22 Domenica     -    (vacanza  [)] 
  23 Lunedì - (Giudizio = esame) 
 
A) Sunto delle preced.  [precedenti] - G.  [Gesù] Giudice - male - bene mal fatto - bene non fatto - 
 Nihil coepimus - se in pecc.  [peccato] mort.  [mortale] - si usi la contrizione perfetta. 
 Parabola del servo fedele - la donna che mette due monetine 
 nel gazofilacio 
B) La gloria eterna: merces - corona justitiae = le opere buone prezzo 
 che può essere in monete d'oro - d'argento - di rame - 
1° Inter certamina humana duriora sunt proelia caritatis 
2° Non est vobis collutatio  [conluctatio] adversus carnem sed contra spiritualia 
 nequitia 
3° Mortif.  [Mortificazione] - vanità - Sono molto meritorie le opere comandate 
 umiliazione - cattive interpretazioni - povertà - freddo - accettazione 
 della morte - confessione - ragazzi, poveri - noiosi, pratiche 
 imposte - opere senza controllo (vacanze)     carità ignota anche al 
 beneficato -. 
C) Escludiamo l'amor proprio - facciamo le cose mossi da  
 carità -  poniamo bene tutte le buone intenzioni - 
 (Vecchierella - vecchierella: se tu ami Iddio più che il padre Bonaventura 
 andrai più in su che lui in cielo! - Fra Egidio). - 
 
  24 Novembre 1908 - Giudizio -sentenza 
A) Sentenza che decide un'eternità: confronto tra vita pres.  [presente] ed eternità - 
 Regina M.  [Margherita] Inghil.  [Inghilterra] - Un  [']eternità di tormenti - Tommaso Moro: Gustavi paulum mellis 
B) Affare ¦+anima+¦ cui Dio attese con ogni impegno a salvare - Aver pietà 
 del corpo: «ecce quem colebatis» Dan. [Dante] c. [canto] XIV - verso la fine -. 
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C) Compassione dell'anima nostra -. 
 
  25 Novembre (Mercoledì)    Catech. [Catechismo] 
A) Opera nobiliss. [nobilissima] perchè esercita  [esercitata] da G. [Gesù] C. [Cristo] - Divina nel suo prin. [principio] 
 stabilita da G. [Gesù] C. [Cristo]  -  "pro Ch. [Christi] legatione [legationem] fungimur tamquam Deo exortante 
  [exhortante] per nos". - Divina nel fine: aderire colla fede e carità 
 attuale a Dio - fides ex auditu - adveniat regnum tuum. 
 Parte essenziale del ministero - 
Prima tra le opere cattol. [cattoliche] la più difficile    ¦+Prima far recitare Ave Maria per 
 imparare a praticare il catechismo - dopo dire atto di fede per chiedere di 
  praticarlo e atto di contriz. [contrizione]+¦ 
Utile: Animam salvasti... quidquid -  
B) Preparaz. [Preparazione] Remota - 1° Preghiera ¦+con fine - sicuri di dominarli+¦ = non solo istruz. [istruzione] ma  
conversione - 2° Amarli ¦+(scienza)+¦- Fortiter et suaviter - come G. [Gesù] C. [Cristo] 
 Prep. [Preparazione] prossima - (1° Obbedienza: in verbo tuo laxabo rete)  -  2° Leggere 
 il dì prima ciò che si ha da spiegare dopo - 3° Disporre coscienza 
 (S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales]) - 4° Istruire ed educare - 5° Assicurare il 
 frutto con divoz. [divozione] a Maria SS. [Santissima]  (Mons. [Monsignor] Galletti - S. [San] Franc. [Francesco] di Sales - 
 Giovanni Lassal [)]  -  Non perdere tempo - lasciando certe questioni e risposte 
 Obiez. [Obiezione]  Non si hanno mezzi di disciplina: facciamo con 
 impegno: guadagneremo forse di più: ciascuno presso 
 Dio risponde della sua parte - (Prove scritte?) (Parlar piano) 
 
  26 Novembre 1908 - Giovedì 
  27 Novembre 1908 - Venerdì    S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù] 
  Vedi quad. N. 8 - 
  28 Novembre 1908 - Sabato - (Maria S.S. [Santissima]  Indole soave) 
A) Vantaggi del dolore - a) Ci fa sentire bisogno della fede - distacca il cuore dalla  
terra - vita - orari.  b) Umiltà - tentazioni: ogni miseria - c) fortezza 
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 carattere (De Dominicis) - trionfo dell'indifferenza - s'impara a dirigersi 
 "Il dolore spaventa i vili, ridesta i forti (Mantegazza) - Persecuzioni della Chiesa. 
 d) Arrichisce [Arricchisce] di meriti - et quia acceptus eras Deo: necesse fuit ut 
 tentatio probaret te. - "Non sunt condignae passiones hujus mundi ad 
 futuram gloriam quae revelabitur in nobis ["] - Si compatimur et 
 cumglorificemur. 
B) Dolori - Studio - tentazioni - indisposizioni - disonori - disgrazie -. 
C) Fatti - Silvio Pellico - B. [Beato] Gabriele dell'Addolorata - Fanc. [Francesco] Coppèe - 
 S. [Santo] Ignazio di Lojola. 
 
  Lunedì - 30 Novembre 1908 -  Novena dell'Im. [Immacolata] Conc. [Concezione] 
Bibliografia - Scaramelli: Diret. Ascet. vol I°: art. [articolo] X 
   - Scupoli - Combatt. Sprit. C. XIX 
   - Tractatus de B.V.M. p. II - C.I - Art. [Articolo] I   -  Lepicier 
   - Massime e dottrine morali di S. [San] Franc. [Francesco] cap. Tentaz. [Tentazione] e sentim. [sentimento] 
 
Medit. [Meditazione] I 
 
A) Il pecc. [peccato] orig. [originale] è il trionfo del demonio sul mondo - fa perdere parad. [paradiso] 
 "De ligno scientiae boni et mali ne comodes [comedas]  -  in quocumque enim 
 die comederis ex eo morte morieris" - "Invidia diabuli mors intravit in  
 mundo ["]. 
B) La Concez. [Concezione] Imm. [Immacolata] è trionfo di Maria SS. [Santissima]  sul demonio - 1°perchè concepita 
 senza pecc. [peccato]  2° perchè segnò venuta di G. [Gesù] C. [Cristo] "mors mortua tunc est " - 3° per tale 
 virtù l'uomo trionferà del dem. [demonio] - "Ipsa conteret caput tuum". 
C) Il Demonio aveva rovinata d'un colpo l'umanità - G. [Gesù] C. [Cristo] l'ha riparata 
 in modo che non si può perdere la redenzione - Il demonio ora si rivolta 
 ad ognuno e cerca di rovinare in particolare ciascuno. 
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D) Demonio opera nel mondo    mali      fisici - ex.g. [exempli gratia] uccisione dei 7 mariti di Sara 
      ossessioni - del Vangelo 
      tentazioni - 
E) Le tentazioni del demonio  Straordinarie - Ad Adamo... 
       agendo sulla fantasia 
     Ordinarie  
       perturbando umori del corpo 
F) il demonio tenta realmente: a) 1°Adamo ed Eva - 2° Iob 3° David ¦+Paralip. [Paralipomeni] XXI 1+¦ 
 4° Chr. [Christus] in deserto (Matt. [Matteo] IV) 5° Ananiam ut mentiretur Spir. [Spiritui] S. [Sancto] Act. [Acta] V- 3 - 
 6° Judam (Marc. [Marco] I-13)  -  b) Et diabulo discribit futura ecclesiae mala 
 quia in parab [parabolis] zizaniae...(Matt. [Matteo] XIII-33) c) "Vigilate quia adversarius 
 vester diabulus circuit...  Expetivit vos satanam [satanas] ut cribraret sicut  
 triticum...   Serpens antiquus qui seducitur universus orbis [seducit universum orbem] - Non est 
 nobis collutio [conluctatio] adversus carnem et sanguinem sed adversus spiritualia nequitiae. 
6) Fini per cui il Signore permette tentazioni.   Ipse autem neminem 
 tentat [temptat] (S. Iac. [Giacomo]III) Tentat vos Deus vester (Deut [Deuteronomio]. XIII- 3) La Iª tentaz. [tentazione] 
 d'inganno - 2° tentaz. [tentazione] di prova -  affine di 1° Far prova dei suoi amanti - S. [San] Basilio: 
 ut gubernatorem navis tempestas, athletam stadium, militem acies, magnanimum 
 calamitas, sic christianum hominem tentatio probat  -  Abramo - Tobia: quia 
 acceptus eras Deo necesse fuit ut tentatio probaret te - S. [San] Paolo: Datus est 
 mihi stimulus carnis qui me colaphizet - Dunque a) non rattristarsi ma 
 consolarsi - b) non scoraggiarsi ma animarsi -. 
2° Fondarci nella virtù - Alberi gettati sulle cime dei monti han le radici 
 più profonde perchè più esposte ai venti. - La virtù risulta da molti atti che dànno  
 una facilità ad un bene - ed è una facilità a farli - Scipione l'Africano - 
 Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur - Cassiano: 
 Majora nobis per collutationem praemia contulit (Deus) quam si abstulisset 
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 omnem tentationem - Bonum certamen certavi, cursum consumavi:... in 
 reliquo reposita est mihi corona justitiae  -"Facit cum tentatione proventum" 
 Dunque: Amiamo più il bene che la quiete-. 
3° Per farci umili = Ecclestico [Ecclesiastico]: "qui non est tentatus quid scit?"(XXXIV -9) - 
 S. [San] Pietro prima della tentaz.tentazione: Etiamsi oportuerit... etiamsi omnes scandali... 
 dopo pianse: S. [Santo] Agost. [Agostino]: ante praesumpsit, in tentatione didicit se. - S. [San] Gregorio: 
 Esse magnum virium credet in prosperitate.... pertimescit se enerviter cadere 
 in tentatione - S. [San] Paolo : ne moltitudo revelationum extollat me, datus est mihi 
 stimulus carnis, angelus satanae, qui ne colaphizet - Come il pilota riempie 
 la sua nave di zavorra perchè stia più immersa. Dunque: Conviene 
 usare attenzione per vincere umiliandosi: se no la virtù porta la 
 superbia come Sara anacoreta: "non ego te vici sed Deus meus Ch. [Christus]". 
4° Per arrichirci di meriti: Beatus vir qui suffert tentationem" Un grado 
 di grazia e di gloria di più ...qui vul coronare tentationes suggerit (S. [Santo] Ambrogio) - 
 Et si quando tentaris cognosce quia paratur corona - Par.#?..S. [San] Paolo: "qui 
 in agone contendunt ab omnibus se abstinent, et illiquidem ut 
 corruptibilem coronam accipient, nos autem incorruptam ". S. [San] Giov. [Giovanni] Gris. [Grisostomo] 
 "Ne existimemus esse signum quod nos dereliquerit, vel despiciat Deus. 
 si tentationes nobis inferantur, sed quod nostri curam gerit. ["]. 
 "Quem enim diligit Dominus castigat (Hebr XII - 6). Dunque: coraggio: 
 rasegnazione e pace - umiltà e forza - "Facit cum tentatione proventum ["]. 
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A) Il demonio tenta tutti: 1° Quei che sono in peccato: rimovendo da conversione 
 - istigando a nuovi e peggiori peccati: salva nos perimus - 
  2° Quei che vorrebbero sorgere dal pecc.  [peccato] - col differire: 
 non si accerta guarigione con nuove ferite - l'avrò questo cras? L'uomo del poi 
è l'uomo del mai - •) Ci vuol confidenza in Dio e diffidenza di te - ••) Più amore alla 
 lotta che all'acquisto della virtù stessa - •••) Spesso si ama più l'interesse proprio 
 cioè la consolazione e una segreta compiacenza di poterci dir virtuosi. 
Presa decisione: non più disputare sull'atto. 
  3° Quei che credono camminare alla perfezione = 
 ¦+martirio - quando sarò di fuori - se fossi io... i superiori non sanno+¦ 
 occuparsi in desideri e propositi di cose grandi - lasciando le piccole passioncelle che 
 ci travagliano da mane a sera e ci perdiamo in vanità da nulla - •) Combattere 
 coi nemici quotidiani e le cose piccole - ••) Non far propositi che di 
 cose probabilmente necessarie - •••) non giudicare per effetti i proponimenti 
 sebben già ti sia esercitato per alcun tempo, ma sii umile, confida solo nel 
 Signore: qui stat videat ne cadat". 
  4° Quei che perseverano, per far sbagliar strada. 
 Per es. [esempio] all'infermo lo turba coll'infermità non come tale 
 ma come impedim. [impedimento] ad opere buone - poi col solo desiderio di liberarsi 
 dall'infermità - Così: nell'esercizio dell'umiltà per far trionfare 
 la verità, per dignità dello stato ecc. [eccetera] perchè il confess. [confessore] ha proibito certe  
 cose volere cercarne un altro - •) Abbandono completo nelle mani di Dio - sapendo 
 che quella è certo la volontà di Dio o espressa o di segno - ••) Inganni: coprire i  
 difetti sotto l'ombra delle virtù: es. [esempio] lamentarci della malattia perchè reca noje  [noie] agli altri -  
 l'ambizioso per scopo di bene - ma non farebbero così fuori di quel caso interessato 
  5° Quei che hanno virtù perchè sian occasione 
 di rovina - per la superbia -   •) Se sei stato niente - sei niente - sarai niente 
 ¦+-Tunc nobis maxime insidiatur adversarius, quando videt nobis passiones aliquas 
 generari, tunc fomites movet laqueos parat  (S. [Santo] Ambrogio)+¦ 
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 senza Dio - nè nell'ordine della natura,  nè nella grazia, virtù - Perciò 
 stesso che ti stimi sei un ladro della gloria di Dio e allontani da te le 
 sue grazie - Considera •) quanto poche e imperfette furono le tue opere 
 in paragone di ciò che avresti dovuto fare - •)in paragone dei Santi 
 •••) quanti i tuoi peccati   ••••) con l'umiltà siamo tutto - senz'essa niente.   (a) 
 ¦+(S. [San] Franc. [Francesco] Massime e Dottr. [Dottrine]:Sentim. [Sentimenti] di divozioni)+¦ 
  Quei che lavorano per la perfezione 
 Il demonio scruta meglio: "escae ejus clarae sunt" (Habacuc) 
 perchè lo muove l'invidia e quelle che sono già dannate, sono già sue: 
 "Job subvertere cupit et devorato Juda ad cribrandum apostolos expetit , 
 così S. [San] Girol. [Girolamo] - Eos pulsare negligit quos quieto jure possidere se sentit - 
 Il re non fa guerra ai sudditi obbedienti - Nessuno è caro a Dio che non 
 abbia sofferto gravi tentazioni (S. [San] Giov. [Giovanni] Grisost. [Grisostomo] [Crisostomo]). Quem enim diligit Dominus castigat 
 S. [San] Paolo 
 ¦+(Eccl.II- 1) "Fili accedens ad  servitutem Dei sta in justitia et prepara 
 animan tuam ad tentationem"   S. [San] Greg. [Gregorio]: "non ad requiem sed ad tentationem... quanto 
 magis nos sibi rebellare conspicit, tanto magis nos expugnare contendit. Perciò G. [Gesù] C [Cristo]  
 ai discepoli che gli domandavano come dovessero pregare ¦ insegnava: "Et 
 ne non inducas in tentatione" e S. [San] Girol. [Girolamo]: "impossibile est humanam mentem non 
 tentari" - (Maria SS. [Santissima] dei Fiori). 
  I) Mezzi generali per vincere le tentazioni 
α) Prontezza: S. [San]Girol. [Girolamo] Nolo sinas cogitationem crescere:dum parvus est 
 hostis interfice - 
  ¦+1° Per difficoltà 
  2° Per non più aver forza+¦ 
 S. [San] Cipriano: Primis diabuli titillationibus obviandum - nec 
 coluber foveri debet donec in draconem formetur - Ragiona S. [San] Gregorio: tentatio 
 prima mollis, facile virtutis pede conterenda - si invalescit - virtute exaggerat - 
 mentem deprimit - tanto è il non vincerla subito come il farlo mai - Come si scuotono le scintille 
 vipere ecc. [eccetera]. -  Il medico ¦+sacerdote+¦ medico ha bel essere premuroso -. 
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(Umiltà - Aprirsi col confessore - Evitare occasioni). 
β) Orazione - orate ut non intretis in tentationem - et ne nos inducas in 
 tentationem - S. (San) Girol. (Girolamo) ... Dominus auxiliator meus non timebo quid faciat 
 mihi caro - Deus in adiutorium... S. [San] Giov. [Giovanni] Grisot. [Grisostomo] [Crisostomo]...: De profundis ¦+ dal cuore +¦ 
 S. [San] Cipriano: come bambini spaventati si rifugiano nel seno della madre... 
 S. [San] Cirillo e S. [Santo] Agost. [Agostino] Omnia daemonium machinamenta virtute crucis ad nihil redigi 
 S. [San] Gregorio Nazianzieno: Ad crucem confugit Julianus Apostata - 
 Ecco perchè la fiducia in Dio sia così forte: perchè suppone la diffidenza in noi - 
 Protector omnium sperantium in se - Sal. 17 
 Quoniam in me speravit liberato eum - Sal. 90 
 Qui salvos facis sperantes in te - Sal. 16 
 Quoniam non est confusio confidentibus in te (Dan. III - 40) 
 ¦+Il ricordarsi d'essere ricorsi a Maria è già segno di non essere caduti+¦ 
 Dio vuol la gloria per se e chi confida in Lui a Lui l'attribuisce: Honorem meum 
 nemini dabo - Verità fondamentali = 
a) Il demonio è cane legato - latrare quidem potest mordere nisi volentem non potest 
b) Fidelis autem Deus est, qui non patitur tentari supra id quod potestis 
c) Che Dio è presente: et certamen quod gessisti spectabam - (Il Sig. a S. [Santo] Antonio 
 (Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; Si exurgat adversum 
 me proelium in hoc ego sperabo) - (In Domino sperans non infirmabor, Sal. 25) 
γ) Aprirsi al confessore - S. [San] Filippo: lo dirò a padre Filippo - 1° perchè ci umilia - 
 2° Il demonio è un vero ladro e come ladro fuggirà svergognato - 3° Perchè Iddio 
 nel corso ordinario delle cose vuole darci i suoi aiuti per mezzo delle cause seconde -. 
δ) Evitare occasioni - Seneca - Quantum pussumus a lubrico recedamus: in sicco quoque 
 parum firmiter stamus (Epist. [Epistola] 117) Chi si mette nell'occasione è un pazzo - 
 e se cade non è degno di compassione (S. [Santo]Basilio). 
 Pratica: occhi: guardare non fissare - Parole allusive o troppo al vivo certe cose. 
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 Non leggere stracci di giornale o permettere libri o vignette che fan male agli altri sotto 
 pretesto che abbiamo bisogno di sapere e di conoscere - Non cercare parole nel vocabolario - 
 non andare a leggere e studiare prima di tempo de sexto - quando dovremo studiarlo 
 potremo farlo con certa libertà perchè avremo più grazia da Dio - ma farci idee chiare e 
 ben precise perchè in confess. [confessionale] o dovendo parlare di quele cose con il minor numero possibile 
 di interrogazioni e di avvisi possiamo subito dire giusto, senza scandali o ¦obbligarci 
 a consultare troppo certe cose.- Nell'esaminarci de sexto: essere diligenti ma non diligentissimi 
 uno sguardo così in genere ai pensieri, parole, opere senza troppe particolarità - piuttosto 
 si confessi come dubbio - Nella visita (parte propiziazione) chiedere perdono in genere non 
 tante particolarità - Per la ¦vita passata se vengono dei dubbi - se non siamo proprio 
 certi d'aver commesso - non confessato - non pensiamoci perchè già rimesso e l'obligo [obbligo] è  
 già probabilmente dubbio: basta: si stia tranquilli non pensiamoci più. 
 
Pratica: ¦+Due ecessi -+¦ 
1) Non lasciar gli esercizi di pietà soliti - ¦+Segno di Croce - Deus in adiutorium - Ave Maria -+¦ piuttosto crescerli o almeno farli 
 con più fervore (Se no da una parte diminuisce l'aiuto di Dio - dall'altra si indebolisce 
 la volontà e il dem. [demonio] rompe le mura - la corrente rompe le dighe). 
2) Non voli - risoluzione di cose nuove o grandi senza consiglio - può però darsi 
 che sia il tempo di fare grande risoluz. [risoluzione] di combattere o prendere nuovi mezzi - ma 
 solo dietro consiglio. 
  Il dem. [demonio] non dorme per farci perdere  -  Bambini  -  De profundis  
 
Pratica - Prontezza a scacciarle - due modi - 1° Le tentazioni di lor natura pericolose (disoneste - 
 odio - invidia - vanità ) - ¦+Fuga+¦  - Piuttosto morte... perdono - pregare - Deo soli honor et gloria - cioè 



   Schemi di meditazioni..., p.  18 

9 
 
Via generale:  far atti contrarii - in particolare disprezzarli - ex.g. [exempli gratia] chi crede che ogni  
 pensiero, ogni cosa sia peccato - si armano - si martoriano - scuotono la testa - fanno dei gesti negli 
 occhi - più scacciano e più tornano - non possono parlare con alcuno  non aprire gli occhi... 
 chi li crea è il timore che sveglia la fantasia (come chi ha paura) - così dei giudizi temerari - 
 Verrà il dubbio: forse acconsenstito... no, si penserà dopo.. - 
 Per costituire il peccato ci vuol consenso della volontà - pensieri, immag. [immaginazioni] moti non sono peccati.  
 Il dispiacere di averli prova che non c'è consenso: ci vuole una certa superiorità e non curanza  
 come chi cammina in strada polverosa - Raccomandatosi a Maria SS. [Santissima] di cuore, si va avanti 
 con dolcezza  -   piuttosto morte e poi non si curano. 
2° Le tentazioni non pericolose si scacciano per via di disprezzo: bestemmie - contro Dio - immagini, - 
 la fede (non ¦+tanto+¦ pericolo di consenso, non risvegliarle con il timore - fissarle ecc [eccetera]) - lui preghi - lavori ecc. [eccetera] 
 senza volere rispondere con atti contrari: non c'è peccato e si disprezzano. 
 
(a)  Magis timendus est cum fallit, quam cum saevit - tentaz. [tentazioni] più terribili 
 Bonus nunquam, nisi boni simulatione deceptus est - tentazioni dei buoni 
 Distinguere i buoni dai falsi sentim. [sentimenti] di devoz. [devozione] e consolaz. [consolazione]: Ex fructibus eorum... 
 1° Se guidano a virtù - e non ci fermiamo solo in essi - o il contrario. 
 2° Se ci lasciano pazienti - umili - caritatevoli - ferventi - costanti - obbedienti - semplici... - 
 vengono da Dio - Se ci lasciano curiosi - acerbi - cavillosi - impazienti... 
 vengono dal demonio -.  
 Se li cerchiamo troppo: questo è inganno del demonio - Bisogna più 
 cercare le buone risoluzioni che non la dolcezza -. 
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  Mercoledì - 9 Dicembre 1908 (dopo festa Imm. [Immacolata]) 
A) La sollennità e l'effetto ci fa ricordare il fine dell'istituzione della solennità 
 in cerimonie e canto - 
B) Maria SS. [Santissima] Imm. [Immacolata] Inimicitias ponam.  - Maria SS. [Santissima] figurata nel roveto di Mosè - 
 Torre - città in montibus sanctis - templum plenum gloria Domini  -  Colomba - 
 Arca - Orto chiuso. - Ave gratia plena - Dominus tecum - invenisti gratiam. 
 Fecit mihi magna - 
 Concilio di Costanza - Avignone - Trid. [Tridentino]. 
 V. [Vedi] Nomi dei SS. [Santi] Padri e il santo di tutte le prove che Maria SS. [Santissima] è Imm. [Immacolata] 
 nel Lepicier. 
 V. [Vedi] anche ragioni teologiche. 
 Questa festa  si cominciò a celebrare nell'Oriente - poi 1140 a Lione - Dispute 
 tra Tomisti e Scotisti - Clemente XI la stabilì festa di precetto - 1854 - 58 - 904 -908. 
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       1° Importa perchè già più raccolti. 
       2° 
  Ritiro Mensile - 2 - Dicembre 1908 
 A) Prescritto dal nuovo regol. [regolamento] pei Semin. [Seminari] - ¦ 
 Che sia: Un giorno nel mese per rientrare in modo speciale in noi - esaminarci - far 
 buone risoluzioni - prepararci alla morte - Esercizi in breve - è ripulire l'orologio e 
 montarlo - è il ripiano per l'alpinista - è l'oasi per la carovana - è la 
 rinnovazione dei propositi del mattino - è rivedere i conti - del preventivo. 
B) Consigliato da Pio X. 
 Importanza generale: a) ha l'importanza degli Esercizi - del rivedere i conti ecc. [eccetera]... 
 b) "La fedeltà a questa pratica è uno dei segni più certi di fervore    uno dei mezzi 
 più atti a risvegliarlo ["] (Pratica progress. [progressiva] della Confess. [Confessione]) - c) contro i danni 
 dell'abitudine- nei propositi esercizi - d) contro i danni delle massime mondane e rilassate - 
 e) Facilità a sbagliare strada - f) Rimediare a deficenze del mese - g) Morte che 
 è la cosa più importante - h) Nascere nuovi bisogni -. 
 Importanza particolare - Tranquilizzare [Tranquillizzare] coscienza di dubbi o realtà - 
 istruzione su una virtù o su un punto anche interrogando - volersi determinare 
 a qualche passo speciale - (Forse nel mese di ottobre si era troppo distratti). - 
C) - 1) Riguardarlo come un giorno concessoci dalla misericordia di Dio per non 
 cadere nella sua giustizia -  
 2) Proporsi fine determinato: volerne uscire con la coscienza così tranquilla 
 come se subito dopo dovessi presentarmi a Dio - oppure il bisogno speciale 
 che ho...   pregare per ottenere buona morte. 
 3) Cosa essenziale - eccetto i bisogni speciali - è un buon esame di coscienza 
 e ogni altra cosa deve condurre a questa - quindi buona confessione - con più 
 diligente esame con più vivo dolore - con propositi proprio speciali e ben chiari 
 4) Mettiamo sotto protezione dell'Imm. [Immacolata] 
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 Medit. [Meditazione] per il Ritiro Mens. [Mensile] di Dicembre - 3 Giovedì 1908  [Quad. 9 pp. 1 ss (?)] 
A) In questi anni passati per diverse volte passò tra noi la morte... Borello:  
 Dispone domui tuae... fortunato lui - Facciamole nostre: Al re Ezechia: 
  Domandiamoci? Se avessi da morire oggi sarei disposto? 
 Meditiamo la morte del buon prete. 
B) Tre cose  rendono dolorosa la morte: l'attacco ai beni della terra- 
 il rimorso dei peccati - l'incertezza della salute. All'incontro tre cose la rendono 
 cara: il distacco dai beni della terra - la pace di coscienza - la speranza della  
 salute: 
1° Distacco dai beni terreni: Beati mortui qui in Domino moriuntur: buon 
 prete: Dai parenti, dagli averi, dagli onori, dai piaceri - Iustorum animae in manu 
 Dei sunt et non tanget... Dominus pars hereditatis meae et calicis mei -  
 ¦+ani malis homo non percepit es quae sunt spiritus Dei+¦ 
 Morte di madre - e di una figlia - Nunc dimittis servum tuum Domine 
2° Pace di coscienza - Numera le tentazioni vinte - soldato vittorioso - legato fedele  - operaio. 
 
3° La certezza del cielo - ¦+Coppiere del re Faraone+¦ - Nessun momento più bello di questo - 
 Cupio dissolvi - ¦+G. [Gesù] oggetto d'amore+¦ - d'essere liberato dal pericolo di pecc. [peccare] e 
 dannarsi - vicino il cielo -. 
 Cum dederit dilectis suis somnum, ecce haereditas Domini (Pls). 
C) "Timenti Dominum bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur"  [Sir 1,13] 
 Facciamoci al letto di un buon sacerd. [sacerdote] moribondo: - non un santo straordinario - 
 non uno del tutto innocente - o che abbia portato il vang. [vangelo] come S. [San] Franc. [Francesco] Zaverio - 
 Non possiamo imitarla. Uno ordinario - anche sia stato un poco peccatore. ¦+Non dolcezze straordinarie+¦ 
  
α) 1) Annunzio = gioia - tranquillo - ripugnanza: è prova di Dio - ¦+Operaio stanco che si avvicina 
 al [alla] famiglia   al cibo - al riposo - alla pace *¦ Metitato spesso 
 morte - ne parlo spesso - ne studio le severe lezioni - le miserie del mondo 
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 disgusto che le cose van male - padre di famiglia - ¦+non più+¦ peccato. 
 2) Volontà di Dio: Dominus est, quod bonum est in oculis suis faciat 
 quanto bene ci fa quest parola! La volontà ci si è abituata a forza di dure prove. 
 3) Il bene fatto - far passare tutti i tempi - soldato vincitore - Non dignitas 
 sed opus dignitatis - non talentus sed usus nos salvabit. 
 4) Peccato - Quid feci? Dominus transtulit pecc. [peccatum] tuum: dal male il bene - 
 Si presenterà bene l'imagine del confess. [confessore] - solo la sua presenza mi conforta. 
β) Disposizioni a morire: Confessione: nessun imbroglio: accusa generica 
 assoluzione generale - come si consola il confessore - crocifisso per lacrime -camera testimone di tante opere buone - 
 Tra i compagni - famiglia - superiori - Che impressione per noi? - Forse si 
 dovrà dire: se fosse vissuto meglio! -   o: Che disgrazia -. 
 Viatico: ricevuto tante volte - Forza in tante lotte - 
 Pax huic domui: vieni G. [Gesù] che tra poco sarai giudice - vieni ora amico 
 forza e misericordia - Ecce Agnus Dei! Accipe, frater, viaticum Corporis 
 D. [Domini] N. [Nostri] J. [Iesu] Ch. [Christi] qui te custodiat ab hoste maligno et perducat te in vitam aeternam. 
 Che torrente di grazie! - Nunc dimittis: Fiat voluntas tua: non recuso 
 laborem. 
 Estr. [Estrema] Unzione: il soldato di G. [Gesù] C. [Cristo] non teme la morte: Paure 
  timori - inquietudini - Finiscono di purgarsi - L'inferno 
 freme - il Demonio - quanti amici - Maria SS. [Santissima] - i S. [Santi] - G. [Gesù] C. [Cristo] 
 è impossibile viver bene e morire male. 
γ) L'assiste [?} il buon ministro = preghiera vicendevole - si raffreddano le estremità - 
 E' una perdita comune: in memoria aeterna erit justus 
 Il sac. [sacerdote] spegne candele  -  pensa al suono - agli annunzi - ai discorsi ecc. [eccetera] 
 Moriatur anima mea morte justorum  [Num 23,10] - guadagnarsela. 
 Preghiamo per la buona morte - operiamo mentre siamo in tempo -. 
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[04/12/1908 – 1° Venerdì – Apostolato dei Laici (Quad 16, pp. 11-19)] 
Domenica (13 Dicembre 1908) 
Lunedì e Martedì (14 - 15 Dicembre 1908 - vac. [vacat]) 
Mercoledì (16 Dic. [Dicembre] - 1° giorno della novena del S. [Santo] Natale) 
 Sulla Novena - (quaderno N. 13). 
Giovedì (17 Dic. [Dicembre] 1908) - vac. [vacat] 
Venerdì (18-12-08) Apostol. [Apostolato] preghiera  (1ª)   quad. N. 12  [pp.  5 ss] 
Sabato (19-12-08) Apostol.  [Apostolato]  preghiera  (2ª)   quad.  N. 12  [pp.  5 ss] 
Domenica (20-12-08)  Vacat.  
Lunedì (21-12-08) Apostolato Preghiera (quad.  N. 12)  [pp. 5 ss] 
Martedì (22-12-08) Giudizio Sentenza (quad.  N. 12) -  [pp. 27-37] 
Mercoledì (23-12-08) Continua la stessa applicata alle  

vacanze natalizie (quad. N. 12.)  [pp. 37-45] 
Giovedì - vacat 
Venerdì - S. [Santo] Natale - vacat. 
Sabato - Vangelo di S. [San] Luca = adorazione dei pastori 
 - V. [Vedi] quaderno - (N. 14)  [mancante] 
Domenica - vacat. 
Lunedì - Strage degli Inn. [Innocenti] (vita cristiana) - (28-12-08) 
Martedì - (29-12-08) 1° Inferno - (quad. N. 9)  [pp. 33-34. Anche: 2° Inferno, Quad 13, pp. 11-20] 
Mercoledì - Riro [Ritiro] Mensile: sua importanza speciale in fine 
 d'anno  -  Indulg. D. [Don] Cafasso  V. [Vedi] Consol. [Consolata] (Anno 1904 Novembre) - 
 Intenzione mensile -. 
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ANNO 1909 
Gennaio 
1° Venerdì (1-1-09) - " Voglio passare quest'anno come fosse l'ultimo di 

mia vita " - (Quad. N. 16- 3)  [pp. 21-31] 
  Sabato (2-1-09) - Continua  sul dolore - Vedi. "Via degli eletti e D. [Divin] Maestro ["] 

P.I. - 8 Lezioni - lette con brevi riflessioni - 
 Genn. [Gennaio]  Lunedì (4-1-09) 2ª  sull’inferno – (Quaderno N° 13)  [pp. 11-20] 
 Martedì – (5-1-09) - Vangelo dell'Epifania = rispetto umano 
     (Quad. N. 4)  [pp. 18-31] 
 Mercoledì - (Vacat - Epifania) 
 Giovedì - 3° Sull'Inferno (quaderno N. 13)  [pp. 20-31] 
 Sabato - Sul dolore - (continua ¦+Dolore +¦- Via degli eletti e D. [Divin] Maestro 
   P.I. - II - 5 Lezioni - lette con brevi applicazioni 
 11 Gennaio - Lunedì -   4° Sull'Inferno (quad. N. 13)  [pp. 31-41] 
 12 Gennaio Martedì -   5° Sull'Inferno (quad. N. 17)  [pp. 1-11] 
 13 Gennaio Mercoledì - 6° Sull'Inferno (quad. N. 17)  [pp. 12-21] 
 14 Gennaio Giovedì -  (7° Inferno) (quad. N. 17)  [pp. 22-32] 
 15 Gennaio Venerdì -   (Vacat) 
 16 Gennaio Sabato -   (Vacat) (Indisposto) 
 17 Gennaio Domenica 
 18 Gennaio Lunedì   (Insegnato fare meditazione) - Prezzo del tempo- 
 19 Gennaio Martedì  (insegnato fare meditazione) - Peccato mortale 
 20 Gennaio Mercoledì (1ª Sulla carità di S. [San] Franc. [Francesco] di Sales - Novena) 

   V. [Vedi] quaderno N. 18  [pp. 21-29] 
 21 Gennaio Giovedì  (2ª Sulla carità - quad. N. 18)  [pp. 30-38] 
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1909 Gennaio 22 Venerdì  (vacat. - adorazione ) 
1909 Gennaio 23 Sabato  (scrupoli 1ª - quad. N. 18)  [pp. 1 ss] 
1909 Gennaio 24 Domenica (vacat.) 
1909 Gennaio 25 Lunedì (3ª Carità) quad. N. 18  [pp. 39-46] 
1909 Gennaio 26 Martedì (4ª Carità) N. 18 
1909 Gennaio 27 Mercoledì (5ª Carità) quad. N. 18 
1909 Gennaio 28 Giovedì - Ripetizione dell 4ª  sulla carità - quad. N. 18 
1909 Gennaio 29 Venerdì (S. [San] Franc. [Francesco] di Sales.) - vacat. 
1909 Gennaio 30 Sabato (2ª Scrupoli - quad. N. 18)  [pp. 1 ss] 
1909 Gennaio 31 Domenica (vacat.) 
1909 Febbraio  1 Lunedì (1ª peccato veniale -Pratica progress. confessione)  [Quad. 18, pp. 55-63] 
1909 Febbraio  2 Martedì (La presentaz. di G. [Gesù] al tempio: sul vangelo) 
1909 Febbraio  3 Mercoledì (Lo stato dell'anima di fronte al ritiro mensile) - 
1909 Febbraio  4 Giovedì - ritiro mensile (Giudizio Un. [Universale] quad. N. 18  [pp. 107-122] 
1909 Febbraio  5 Venerdì - 1ª del mese (S. [Sacra] Liturgia - quad. N. 16  [pp. 32-41] 
1909 Febbraio  6 Sabato - (Sunto delle precedenti su Maria SS. [Santissima] ) 
1909 Febbraio  7 Domenica (vacat.) 
1909 Febbraio  8 Lunedì - (Resoconto sul "Referendum") 
1909 Febbraio  9 Martedì - quad. N. 18 - Sul peccato veniale 
1909 Febbraio10 Mercoledì - quad. N. 18 - 2ª Sul peccato veniale  [pp. 64-72] 
1909 Febbraio11 Giovedì quad. N. 20 - 1ª Sulla Comunione  [Vangelo del Buon Pastore – pp. 9-10] 
1909 Febbraio12 Venerdì (vacat.) 
1909 Febbraio13 Sabato (1ª   Ira quad. N. 19)  [pp. 65-67] 
1909 Febbraio14 Domenica (vacat.) 
1909 Febbraio15 Lunedì (3ª Sul pecc.  [peccato] veniale) quad. N. 18  [pp. 73-81] 
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1909 Febbraio 16 Martedì 4ª sul pecc. [peccato ] veniale - quad. N. 18  [pp. 82-90] 
1909 Febbraio17 Mercoledì - 1ª sull'esame di coscienza N. 19  [pp. 1-17] 
1909 Febbraio18 Giovedì - 2ª Comun.  [Comunione] - preparamento – Esame  [Quad. 20 – pagine mancanti] 
1909 Febbraio19 Venerdì (vacat.) 
1909 Febbraio20 Sabato - Carnevale - Che sia - quali sentimenti dobbiamo avere noi - in questi giorni 
1909 Febbraio 21 Domenica (vacat.) 
1909 Febbraio 22 Lunedì Vacanze di Carnevale 
1909 Febbraio 23 Martedì Vacanze di Carnevale 
1909 Febbraio 24 Mercoledì Vacanze di Carnevale 
1909 Febbraio 25 Giovedì - 3ª SS. [Santissima] Eucaristia - quad. N. 20  [Quad. 20 – pagine mancanti] 
1909 Febbraio 26 Venerdì (vacat) 
1909 Febbraio 27 Sabato 2ª Ira - Collera - quad. N. 19  [pp. 68-75] 
1909 Febbraio 28 Domenica (vacat.) 
1909 Marzo 1 Lunedì - 1° Esame di coscienza - quad. N. 19  [pp. 1-17] 
1909 Marzo 2 Martedì - 2° Esame di coscienza - quad. n. 19  [pp. 1-17] 
1909 Marzo 3 Mercoledì - 3° Esame di coscienza - quad. n. 19  [pp. 1-17] 
1909 Marzo 4 Giovedì - Ritiro mensile - sulla morte quad. n. 18  [pp. 93-106] 
1909 Marzo 5 Venerdì - Intenzione Apostol. [Apostolato] Preghiera - quad. N. 20  [pp. 33-46] 
1909 Marzo 6 Sabato - 4ª Esame di coscienza - quad. N. 19  [pp. 1-17] 
1909 Marzo 7 Domenica - (Vacat.) 
1909 Marzo 8 Lunedì - Medit. [Meditazione] = libera fatta da ciascuno 
1909 Marzo 9 Martedì - Medit. [Meditazione] = libera fatta da ciascuno 
1909 Marzo10 Mercoledì- Medit. [Meditazione] = libera fatta da ciascuno 
1909 Marzo11 Giovedì - Medit. [Meditazione] = libera fatta da ciascuno 
1909 Marzo12 Venerdì (vacat.) 
1909 Marzo13 Sabato - Medit. [Meditazione] - libera da ciascuno 
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1909 Marzo 14 Domenica (vacat) 
1909 Marzo 15 Lunedì quali libri spirituali usare nella medit. [meditazione] e letture spirit.  [spirituali] spirituali 
1909 Marzo 16 Martedì - Sul fine dell'uomo  [Quad. 19, pp. 18-24] 
1909 Marzo 17 Mercoledì - Dettato metodo per fare meditazione 
1909 Marzo 18 Giovedì - Dettato metodo per fare meditazione 
1909 Marzo 19 Venerdì (vacat.) 
1909 Marzo 20 Sabato  - 1ª (Mormorazione) 
1909 Marzo 21 Domenica (vacat.) 
1909 Marzo 22 Lunedì - 2ª Mormorazione 
1909 Marzo 23 Martedì - 3ª Mormorazione 
1909 Marzo 24 Mercoledì - Ciascuno per suo conto 
1909 Marzo 25 Giovedì - Sulla morte di Mons. [Monsignore] Abato (riconoscenza - sufragio - profittarne) 
1909 Marzo 26 Venerdì - Sulla morte di Mons. [Monsignore] Abato (ai giovani) 
1909 Marzo 27 Sabato -Sulla morte di Mons. [Monsignore] Abato ai chierici 
1909 Marzo 28 Domenica - (vacat.) 
1909 Marzo 29 Lunedì - (4ª sulla Mormorazione) 
1909 Marzo 30 Martedì - (Medit. [Meditazione] libera e individuale) 
1909 Marzo 31 Mercoledì - (Medit. [Meditazione] libera e individuale) 
1909 Aprile 1 Giovedì (Che cosa è la pasqua: ai giovani del Sem. [Seminario]) 

                                  Quad. N. 19   [pp. 29-33] 
1909 Aprile 2 Venerdì - 1°  [Venerdì] di Aprile - Il mondo     quad. N. 19  [pp. 34-41] 
1909 Aprile 3 Sabato - Garbatezza esterna di Maria SS. [Santissima]  - quad. N. 19   [pp. 57-64] 
1909 Aprile 4 Domenica  - vacat. 
1909 Aprile 5 Lunedì - Sulla preghiera di G. [Gesù] nell'Orto  [Quad. 19, pp. 42-43] 
1909 Aprile 6 Martedì  - Medit. [Meditazione] individuale 
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1909 Aprile 7 Mercoledì  - Sul modo di passare la Settimana S. [Santa] 
1909 Aprile 8 Giovedì - Santo  vacat 
1909 Aprile 9 Venerdì- Santo  vacat. 
1909 Aprile 10 Sabato- Santo  vacat 
1909 Aprile 11 Pasqua  - vacat 
1909 Aprile 12 Lunedì - (vacat.) 
1909 Aprile 13 Martedì - Sul modo di ritrarre profitto dalle Feste pasquali   ¦+(ai Chierici)+¦  [Quad. 19, pp. 29-33] 
1909 Aprile 14 Mercoledì - (vacat.) 
1909 Aprile 15 Giovedì - Sulle correzioni dei superiori - Sulla fine huius 
1909 Aprile 16 Venerdì - (vacat.) 
1909 Aprile 17 Sabato - Sulla Novena della B. [Beata] V. [Vergine] del B. [Buon] Consiglio - quad.  n. 19  [pp. 47-53] 
1909 Aprile 18 Domenica  - (vacat.) 
1909 Aprile 19 Lunedì - Dolori e gioie della Chiesa - quad. n. 19  [pp. mancanti (?)] 
1909 Aprile 20 Martedì - (vacat.) - Medit.  [meditazione] individuale 
1909 Aprile 21 Mercoledì - Sugli Ordini Sacri - quad. n. 19  [pp. 77-83 (?)] 
1909 Aprile 22 Giovedì - Frutto della S. [Santa] Comunione - ai chierici e giovani quad. n. 19  [pp. 84-92] 
1909 Aprile 23 - Sulla Medit. [Meditazione] - da soli - ai giovani  [Quad. 19, pp. 93-96] 
1909 Aprile 24 - Sulla Medit. [Meditazione] - da soli - ai giovani  [Quad. 19, pp. 93-96] 
1909 Aprile 25 Domenica - (vacat.) 
1909 Aprile 26 Lunedì - Festa di Maria SS. [Santissima] del B. [Buon] Consiglio 
1909 Aprile 27 Martedì - (vacat.) 
1909 Aprile 28 Mercoledì - Ai chierici - sull'invidia - quad. n. 19  [pp. 99-110] 
1909 Aprile 29 Giovedì - Ai giovani - sulla medit. [meditazione] da soli 
1909 Aprile 30 Venerdì - Ai giovani - sulla medit. [meditazione] da soli 
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1909 Maggio 1  vacat 
1909 Maggio 2  vacat 
1909 Maggio 3  vacat 
1909 Maggio 4 vacat 
1909 Maggio 5  vacat 
1909 Maggio 6 Ritiro Mensile Sullo spirito di preghiera - quad. 20  [pp. 33-45 (?)] 
1909 Maggio 7 Intenzione mensile - Maggio "i pellegrinaggi" - quad. 20 oppure 21  [Quad. 20, pp. 19-32] 
1909 Maggio 8  vacat. 
1909 Maggio 9  vacat 
1909 Maggio 10 Preparam. [Preparamento] alla S. [Santa] Comunione  [Quad 20, pp. 11-18 – mancanti] 
1909 Maggio 11 Preparam. [Preparamento] alla S. [Santa] Comunione   [Quad 20, pp. 11-18 – mancanti] 
1909 Maggio 12 La div. [divozione] a Maria SS. [Santissima] èsegno di predestinazione 
1909 Maggio 13 Ringraziamento alla comunione  [Quad 20, pp. 78-90 – mancanti] 
1909 Maggio 14 Ringraziamento alla comunione 
1909 Maggio 15 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]  [Quad 20, pp. 67 ss (?)] 
1909 Maggio 16 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]   [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 17 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]   [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 18 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]  [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 19 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]  [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 20 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]  [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 21 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]   [Quad. 21, pp 1 ss (?)] 
1909 Maggio 22 Sulla divozione a Maria SS. [Santissima]  Così fin al fine del mese –  [27/05/1909 – Quad. 21, pp. 45-

48] 
 

In giugno sempre sul S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù].  [Quad. 21, pp. 51 ss] 
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ANNO 1909 - 10 - Meditaz. [Meditazioni] ai Chierici - 
 
Sotto protez. [protezione] di Maria SS. [Santissima] del S. [Santo] Rosario 
 
- Ottobre -  
5 Martedì - S. [San] Franc. [Francesco] d'Assisi e ingresso in Sem. [Seminario] 
6 Mercoledì - La vocaz. [vocazione] alle missioni –  [Quad. 25 bis – mancante] 
7 Giovedì - Vacat. 
8 Venerdì - Comunione fonte di purità 
9 Sabato - Maria SS. [Santissima] aiuto dei più infelici  [Quad. 20, pp. 67-77] 
10 Domenica SS. [Santi] Esercizi 
11 Lunedì SS. [Santi] Esercizi 
12 Martedì SS. [Santi] Esercizi 
13 Mercoledì SS. [Santi] Esercizi 
14 Giovedì  SS. [Santi] Esercizi 
15 Venerdì  SS. [Santi] Esercizi 
16 Sabato SS. [Santi] Esercizi 
17 Domenica SS. [Santi] Esercizi 
18 Lunedì - Primo giorno di scuola 
19 Martedì - Preziosità del tempo 
20 Mercoledì - Perdita di tempo 
21 Giovedì - Impiego del tempo 
22 Venerdì - Vacat. 
23 Sabato - Compagnia del Carmine 
24 Domenica. - vacat 
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Ottobre  
25 Lunedì - Benefizi del Semin. [Seminario] 
26 Martedì - vacat. (funerale) 
27 Mercoledì - Regol. [Regole] del Seminario  [Quad 37, pp. 3ss – mancante] 
28 Giovedì - I bambini morti senza battesimo 
29 Venerdì - vacat. (Adorazione) 
30 Sabato - Sulla - Salve Regina - 
31 Domenica - Che sia un santo 
Novembre  
1 Lunedì  Assunta 
2 Martedì  Assunta 
3 Mercoledì - sul ritiro Mensile 
4 Giovedì - Morte certa – incerta  [Quad. 25, pp. 165 ss, 179 ss – mancanti] 
5 Venerdì - Le croci 
6 Sabato - "Angelus"  [Quad. 21, pp. 59-67] 
7 Domenica - vacat. 
8 Lunedì - Necess. [Necessità] preghiera –  [Quad. 25 – mancante] 
9 Martedì - Necessità della preghiera  [Quad. 25 – mancante] 
10 Mercoledì - Al 2° corso di morale per - prepararsi ad uscire 
11 Giovedì - Necessità della preghiera  [Quad. 25 – mancante] 
12 Venerdì - (vacat.) 
13 Sabato - 2ª sull'Angelus   [Quad. 21, pp. 69-77] 
14 Domenica - vacat. 
15  [Lunedì]  Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17] 
16  [Martedì]  Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17] 
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Novembre 1909 
17 Mercoledì- Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17] 
18 Giovedì - Ai soli moralisti 1°Corso - preparaz. [preparazione] alla S. [Santa] Messa 
19 Venerdì - Adoraz. [Adorazione] dei chierici 
20 Sabato - 3ª Angelus  [Quad. 21, pp. 79-84. V. Quad. 39, pp. 3-13] 
21 Domenica - vacat. 
22 Lunedì - Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17. V. Quad. 39, pp. 3-13] 
23 Martedì - Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17] 
24 Mercoledì -Esame di coscienza  [Quad. 19, pp. 1-17] 
25 Giovedì - Al solo 4°corso di dogmatica - preparz. [preparazione] agli Ordini  [V. Quad. 39, pp. 15-24] 
26 Venerdì - Adoraz. [Adorazione] dei chierici 
27 Sabato - 4ª "Angelus"  [Quad. 21, p. 85] 
28 Domenica - vacat. 
29 Lunedì - S. [Santa] Purità 
30 Martedì - S. [Santa] Purità 
Dicembre 
1 Mercoledì - S. [Santa] Purità 
2 Giovedì -  S. [Santa] Purità (Ritiro mensile) 
3 Venerdì - Ora di odorazione 
4 Sabato - Mal abito acceca  [Quad 25bis, pp. 65-77] 
5 Domenica - (vacat.) 
6 Lunedì - Mal abito indura il cuore  [Quad 25bis, pp. 75-82] 
7 Martedì - Mal abito indura il cuore mezzi  [Quad 25bis, pp. 83 ss] 
8 Mercoledì - (vacat.=Imm. [immacolata]) 
9 Giovedì - Fuga delle occasioni pericolose 
 

Nella novena di Imm. [Immacolata] meglio parlare  
direttam. [direttamente] di Maria SS. [Santissima] 
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10 Venerdì - (vacat.) 
11 Sabato - Zelo pei militari  [Quad 39, pp. 27-36] 
12 Domenica - (vacat.) 
13 Lunedì - Cattivi discorsi  [Quad 39, pp. 113 ss] 
14 Martedì - Cattivi pensieri -  [Quad 39, pp. 113 ss] 
15 Mercoledì - Ai soli liceisti - sul bisogno speciale di coltivare lo lo spirito e far buoni discorsi 
16 Giovedì -  
17 Venerdì - vacat. 
18 Sabato - Letture pericolose 
19 Domenica - vacat. 
20 Lunedì - Ozio - amicizie particolari - gola - occhi come occasioni pericolose 
21 Martedì - Castità - mezzi – preghiera  [Quad. 46, pp. 31-45 (?)] 
22 Mercoledì -Castità - mezzi - preghiera divoz. [divozione] a Maria SS. [Santissima]  [Quad. 46, pp. 31-45 (?)] 
23 Giovedì - Castità - mezzi - preghiera sunto finale  [Quad. 46, pp. 31-45 (?)] 
24 Venerdì - vacat. 
25 Sabato - vacat. 
26 Domenica - vacat. 
27 Lunedì - S. [San] Giov. [Giovanni] Evang. [Evangelista] 
28 Martedì - Preghiera 
29 Mercoledì - Preghiera 
30 Giovedì - (vacat.) 
31 Venerdì - (vacat.) 
Gennaio 1910  
1 Sabato vacat. 
2 Domenica  vacat 



   Schemi di meditazioni..., p.  34 

18 
 
3 Lunedì - Preghiera 
4 Martedì - Preghiera 
5 Mercoledì - Epifania 
6 Giovedì - vacat. 
7 Venerdì - vacat. 
8 Sabato - Mortificazione nelle cose piccole 
9 Domenica - vacat. 
10 Lunedì - Opera della propag. [propagazione] della fede   [Quad. 39, pp. 47-58] 
11 Martedì - Giaculatorie  [Quad. 39, pp. 79 ss] 
12 Mercoledì - Giaculatorie  [Quad. 39, pp. 79 ss] 
13 Giovedì - 
14 Venerdì - vacat. 
15 Sabato - Sull'Ave Maria  [Quad. 39, pp. 99-112] 
Gennaio 1910 
16 Domenica - vacat. 
17 Lunedì - vacat. 
18 Martedì - SS. [Santissima] Eucaristia   [Quad. 38] 
19 Mercoledì - SS. [Santissima] Eucaristia   [Quad. 38] 
20 Giovedì - SS. [Santissima] Eucaristia   [Quad. 38] 
21 Venerdì - vacat. 
22 Sabato - Maria SS. [Santissima] e la SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
23 Domenica - vacat. 
24 Lunedì - SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
25 Martedì - SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
 

- Sui servizi in duomo: accettarli indistintamente - prepararvisi - eseguirli bene - 
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1910Gennaio  
26 Mercoledì  - SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
27 Giovedì - SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
28  [Venerdì]  Vacat. 
29  [Sabato]  Vacat. 
30  [Domenica]  Vacat. 
31 Lunedì - SS. [Santissima] Eucaristia  [Quad. 38] 
Febbraio 
1 Martedì SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
2 Mercoledì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
3 Giovedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
4 Venerdì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
5 Sabato  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
6 Domenica  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
7 Lunedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
8 Martedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
9 Mercoledì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
10 Giovedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
11 Venerdì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
12 Sabato  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
13 Domenica  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
14 Lunedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38] 
15 Martedì  SS. [Santissima]  Eucaristia   [Quad. 38]   

(Il mese eucaristico non portò molto frutto) 
16 Mercoledì   Sul Ritiro Mensile 
17 Giovedì   Giudizio Particolare   [Quad. 22, p. 97 (?)] 
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18 Venerdì  vacat. 
19 Sabato  Maria SS. [Santissima] è nostra Madre  [Quad. 40, pp. 1-11] 
20 Domenica  vacat. 
21 Lunedì  Sul catechismo 
22 Martedì  Sul catechismo 
23 Mercoledì  SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia]   [Quad. 38]   
24 Giovedì  SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia]   [Quad. 38]   
25 Venerdì  vacat. 
26 Sabato  Maria SS. [Santissima] madre dei peccatori   [Quad. 40, pp. 13-22] 
27 Domenica  vacat. 
28 Lunedì  Intenz. [Intenzione] Apost. [Apostolato] preghiera  
Marzo 
1 Martedì - Mortif. [Mortificazione] 
2 Mercoledì - Mortif. [Mortificazione] 
3 Giovedì - vacat. 
4 Venerdì - vacat. 
5 Sabato - Maria SS. [Santissima] è madre che ci ama molto  [Cf. Quad. 40, pp. 23-33] 
6 Domenica - vacat. 
7 Lunedì - S. [San] Tomm. [Tommaso] d'AquinoMarzo 1910 
8 Martedì - Mortif. [Mortificazione] 
9 Mercoledì - Mortif. [Mortificazione] 
10 Giovedì - SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia]  [Quad. 38]   
11 Ven. [Venerdì] - vacat. 
12 Sab. [Sabato] - Maria SS. [Santissima] ama i suoi divoti   [Cf. Quad. 40, pp. 35-52] 
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13 Dom. [Domenica] - vacat 
14 Lun. [Lunedì] - Mortif. [Mortificazione] 
15 Mart. [Martedì] - Mortif. [Mortificazione] 
16 Merc. [Mercoledì] - Mortif. [Mortificazione] 
17 Giov. [Giovedì] - SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia] 
18 Venerdì - vacat. 
19 Sabato - vacat. 
20 Dom. [Domenica] - vacat. 
21 Lun. [Lunedì] - Passione 
22 Mart. [Martedì] - Passione 
23 Merc. [Mercoledì] - Passione 
24 Giov. [Giovedì] - vacanze pasquali 
25 Venerd. [Venerdì] - vacanze pasquali 
26 Sab. [Sabato] - vacanze pasquali 
27 Dom. [Domenica]  - vacanze pasquali 
28 Lun. [Lunedì]  - vacanze pasquali 
29 Mart. [Martedì]  - Bello e brutto dell'ann. [anno] scol. [scolastico] (V. [Vedi] Note) 
30 Merc. [Mercoledì]  - Intenz. [Intenzione] Apostolato Preghiera 
31 Giov. [Giovedì]  - SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia] Aumenta [?] le forze -   [Quad 38, pp. 131-139] 
Aprile  
1 Venerdì   Ora di Adoraz. [Adorazione] 
2 Sabato   L'aiuto di Maria SS. [Santissima] in morte 
3 Dom. [Domenica]  - (vacat.) 
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4 Lunedì - Inferno 
5 Martedì - Inferno 
6 Merc. [Mercoledì]  - Inferno 
7 Giov. [Giovedì]  - Ritiro mensile 
8 Ven. [Venerdì]  - G. [Gesù] amante dei fanciulli 
9 Sabato - Regina coeli 
10 Dom. [Domenica]  - Spiegaz. [Spiegazione] vang. [vangelo]   [Cf. Quad. 50, pp. 147-159] 
11 Lunedì - Inferno 
12 Mart. [Martedì]  - Inferno 
13 Merc. [Mercoledì]  - Inferno 
14 Giovedì - Comun. [Comunione] ci consola 
15 Ven. [Venerdì]  - G. [Gesù] amante dei poveri   [Quad. 42, pp. 107-117] 
16 Sab. [Sabato]  - Maria SS. [Santissima] - ed i santi   [Quad. 42, pp. 13-21] 
17 Dom. [Domenica]  - (vacat.) S. [San] Stanislao K. [Kostka] e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 23-31] 
18 Lunedì - S. [San] Giov. [Giovanni] B. [Berchmans] e Maria SS. [Santissima]  [Quad. 42, pp. 33-40] 
19 Martedì - S. [San] Luigi e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 41-53] 
20 Mercoledì - S. [San] Lorenzo e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 54-63] 
21 Giovedì - S. [San] Alf. [Alfonso] e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 64-71] 
22 Venerdì - S. [San] Filippo e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 72-79] 
23 Sabato - S. [San] Tom. [Tommaso] e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 80-87] 
24 Dom. [Domenica]  - S. [San] Carlo e Maria SS. [Santissima]  [In realtà: San Francesco di Sales – Quad. 42, pp. 88-97] 
25 Lunedì - S. [San] Franc. [Francesco di Sales] e Maria SS. [Santissima]   [In realtà: Maria Santissima 

protettrice del Seminario, Quad. 42, pp. 98-105] 
26 --------------------  
27 Merc. [Mercoledì]  - Uniformità al volere di Dio 
28 Giovedì - Dispos. [Disposizione] alla S. [Santa] Com. [Comunione]: 1° Essere in grazia di Dio 
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Aprile 1910  
29 Venerdì - G. [Gesù] ama pecc. [peccatori]   [Quad. 42, pp. 129-140] 
30 Sab. [Sabato]  - E' disgrazia non essere divoti di Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 141-149] 
Maggio 1910  
1 Domenica - Introduz. [Introduzione] al mese di Maggio -   [Quad. 42, pp. 151-159] 
2 Lunedì - S. [San] Carlo e Maria SS. [Santissima]   [Quad. 42, pp. 119-127] 
3 Martedì - Far bene la S. [Santa]Com. [Comunione]  
4 Merc. [Mercoledì]  - Rosario   [Quad. 43, pp. 3-12] 
5 Giov. [Giovedì]  - (Ascensione) 
6 Venerdì - Adorazione del SS. [Santissimo] 
7 Sab. [Sabato]  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 13-23] 
8 Dom. [Domenica]  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 25-34] 
9 Lun. [Lunedì]  - S. [Santo] Rosario  [Quad. 43, pp. 35-43] 
10 Mart. [Martedì]  S. [Santo] Rosario    [Quad. 43, pp. 45-53] 
11 Merc. [Mercoledì]  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 55-64] 
12 Giov. [Giovedì]  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 65-72] 
13 Venerdì  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 82-89] 
14 Sabato  S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 73-81] 
15 Dom. [Domenica]  S. [Santo] Rosario 
16 Lunedì - S. [Santo] Rosario S. [Santo] Rosário   [Quad. 43, pp. 91-100] 
17 Mart. [Martedì]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 103-111] 
18 Merc. [Mercoledì]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 123-129] 
19 Giov. [Giovedì]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 112-122] 
20 Ven. [Venerdì]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 43, pp. 131-139] 
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Maggio 1910  
21 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] conosce i nostri bisogni   [Quad. 40, pp. 59-68 – In realtà: 22/05/1910] 
22 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Rosario  [Quad. 43, pp. 141-150 – In realtà: 21/05/1910] 
23 Lun. [Lunedì]  - S. [Santo] Rosario    [Quad. 43, pp. 151-158] 
24 Mart. [Martedì]  - S. [Santo] Rosario   
25 Merc. [Mercoledì]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 40, pp. 81-88] 
26 Giov. [Giovedì]  - S. [Santo] Rosario 
27 Ven. [Venerdì]  - S. [Santo] Rosario 
28 Sab. [Sabato]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 40, pp. 105-113] 
29 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Rosario   [Quad. 40, pp. 91-102] 
30 Lun. [Lunedì]  - S. [Santo] Rosario  [Quad. 40, pp. 115-124] 
31 Mart. [Martedì]  -  Chiusa di maggio  [Quad. 40, pp. 125-130] 
Giugno  
1 Mercol. [Mercoledì] - Introduz. [Introduzione] al mese di giugno  [Quad. 44, pp. 1-8] 
2 Giov. [Giovedì]  - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]  [Quad. 44, pp. 11-14] 
3 Venerdì -  
4 Sabato - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]  [Quad. 44, pp. 17-25] 
5 Dom. [Domenica]  - Morte 
6 Lun. [Lunedì]  - SS. [Santi] Ang. [Angeli] custodi 
7 Mart. [Martedì]  - Anime purganti Giugno  
8 Merc. [Mercoledì]  - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]   [Quad. 44, pp. 27-35] 
9 Giovedì - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]  [Quad. 44, pp. 37-46] 
10 Venerdì - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]  [Quad. 44, pp. 47-54] 
11 Sabato- [- S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù]- Simboli – Spine – (Passione Predominante ) Quad. 44, pp. 55-61] 
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Anno scol. [scolastico] 1910 -11Ottobre  
4 Martedì - Sentimenti di questo giorno 
5 Mercol. [Mercoledì] - Dio ti vede 
6 Giov. [Giovedì]  vacat 
7 Venerdì  vacat 
8 Sabato - Prepar. [Preparazione] ai SS. [Santi] Esercizi   [Cfr. Quad 50, pp. 135-145] 
9 Domenica - SS. [Santi] Esercizi 
10 Lunedì - SS. [Santi] Esercizi 
11 Martedì - SS. [Santi] Esercizi 
12 Mercoledì - SS. [Santi] Esercizi 
13 Ven. [Venerdì]  - SS. [Santi] Esercizi 
14 Sabato - SS. [Santi] Esercizi 
15 Dom. [Domenica]  - SS. [Santi] Esercizi 
16 Lun. [Lunedì]  - Primo giorno di scuola 
17 Mart. [Martedì]  - Che sia Semin. [Seminario] (Zibaldone)  [Quad. 41, pp. 109-122 + 105-108] 
18 Mercoledì - Responsabilità del Semin. [Seminarista]  [Quad. 41, pp. 123-133] 
19 Giovedì - Ripetiz. [Ripetizione] come contemplaz. [contemplazione] 
20 Venerdì - vacat. 
21 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] - Soccorre le anime purganti   [Quad. 40, pp. 133-141] 
22 Domen. [Domenica] - La preghiera 
23 Lunedì - Bisogna avere le virtù positive 
24 Martedì - Ai soli liceisti 
25 Mercoledì - Vacat. 
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Ottobre  
26 Giov. [Giovedì]  - Ai soli Teol. [Teologi] 
27 Venerdì - vacat. 
28 Sabato - vacat. 
29 Dom. [Domenica]  - Vangelo  [Quad. 50, pp. 97-104] 
30 Lun. [Lunedì]  - Sui Santi 
Novembre 
1 Martedì  vacat. 
2 Mercol. [Mercoledì]  vacat. 
3 Giov. [Giovedì] --------  
4 Venerdì - vacat. 
5 Sabato - Umiltà di M. [Maria] SS. [Santissima] 
6 Dom. [Domenica]  - vangelo   [Quad. 50, pp. 89-95] 
7 Lunedì - Umiltà 
8 Martedì - Umiltà 
9 Mercoledì - Umiltà 
10 Giovedì -Umiltà 
11 Venerdì - Umiltà 
12 Sabato - Umiltà 
13 Domen. [Domenica] - Umiltà 
14 Lun. [Lunedì]  - Umiltà 
15 Mart. [Martedì]  - Umiltà 
16 Mercol. [Mercoledì] - Umiltà 
17 Giov. [Giovedì]  - Umiltà 
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18 Venerdì - Umiltà 
19 Sabato - Umiltà 
20 Dom. [Domenica]  - Umiltà 
21 Lunedì - Umiltà 
22 Martedì - Umiltà 
23 Mercol. [Mercoledì] - Umiltà 
24 Giov. [Giovedì]  - Umiltà 
25 Venerdì - Umiltà 
26 Sabato - Umiltà 
27 Domen. [Domenica] - Umiltà 
28 Lun. [Lunedì]  - Umiltà 
29 Mart. [Martedì]  - Umiltà 
30 Mercol. [Mercoledì] - Umiltà 
Dicembre 
1 Giov. [Giovedì]  - Umiltà 
2 Ven. [Venerdì]  - Umiltà 
3 Sab. [Sabato]  - Umiltà 
4 Dom. [Domenica]  - Umiltà 
5 Lun. [Lunedì]  - Umiltà 
6 Mart. [Martedì]  - Umiltà 
7 Mercol. [Mercoledì] - Umiltà 
8 Giov. [Giovedì]  - Umiltà 
9 Venerdì - Umiltà 
10 Sabato - Privilegi di M. [Maria] SS. [Santissima] 
11 Dom. [Domenica]  - Rispetto umano - ipocrisia –  [Quad 25, pp. 117 ss – mancante] 
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Dicembre 
12 Lunedì - vacat 
13 Martedì - vacat 
14 Mercol. [Mercoledì] - Sul Ritiro mensile 
15 Giovedì - Ideale 
16 Venerdì - Adoraz. [Adorazione] 
17 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] ricca di grandi privil.  [privilegi] 
18 Dom. [Domenica]  - vacat. 
19 Lun. [Lunedì]  - varie 
20 Mart. [Martedì]  - varie 
21 Mercol. [Mercoledì] - varie 
22 Giovedì - varie 
23 Venerdì - vacat. 
24 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] al presepio 
25 Dom. [Domenica]  - vacat. 
26 Lun. [Lunedì]  - Fortezza 
27 Mart. [Martedì]  - S. [San] Giov. [Giovanni]  e purità 
28 Mercol. [Mercoledì] - S. [San] Giov. [Giovanni]  e purità 
29 Giov. [Giovedì]  - S. [San] Giov. [Giovanni]  e purità 
30 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
31 Sabato - Ultimo giorno dell'anno 
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Gennaio 1911 
1 Dom. [Domenica]  - Come passare bene l'anno 
2 Lunedì - Ai soli diac. [diaconi] - per prepararsi a S. [Santa] Messa 
3 Martedì - Al solo 4° corso di teol. [teologia] sugli Ordini S. [Sacri]  
4 Mercol. [Mercoledì] - Ai soli liceisti sul proposito di farsi buoni 
5 Giov. [Giovedì]  - Diversi avvisi - Apost. [Apostolato] preghiera 
6 Ven. [Venerdì]  - Abitino del Carmine   [Quad 39, pp. 37-39 (?)] 
7 Sabato - La maternità divina di M. [Maria] SS. [Santissima]  
8 Dom. [Domenica]  - Sull'obbedienza 
9 Lunedì - La morte è fine del tempo di salvarci 
10 Mart. [Martedì]  - La morte è fine del tempo per santificarci 
11 Mercol. [Mercoledì] - La morte è fine del tempo distacco dagli onori 
12 Giov. [Giovedì]  - SS. [Santissima] Eucarist. [Eucaristia] intenz. [intenzione] apostol. [apostolato] Preghiera 
13 Venerdì - (vacat.) 
14 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] onorata da tutti 
15 Domen. [Domenica] - Obbedienza 
16 Lun. [Lunedì]  - La morte: distacco dai piaceri 
17 Mart. [Martedì]  - La morte: distacco roba 
18 Mercol. [Mercoledì] - Morte incerta quanto al tempo 
19 Giov. [Giovedì]  - La morte del tiepido 
20 Venerdì - vacat. 
21 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] 
22 Dom. [Domenica] S. [San] Franc. [Francesco]Modello di dolcezza 
23 Lun. [Lunedì]  - S. [San] Franc. [Francesco] Modello di S. [Santa] allegria 
24 Martedì S. [San] Franc. [Francesco]di mortificaz. [mortificazione] spirituale 
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25 Mercoledì - S. [San] Franc. [Francesco] - modello d'ogni virtù 
26 Giov. [Giovedì]  - vacat. 
27 Venercì - vacat. 
28 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima]  maestra dei sacerdoti 
29 Dom. [Domenica]  - vacat. 
30 Lun. [Lunedì]  - La morte incerto quanto il luogo 
31 Martedì - Morte 
Febbraio 
1 Mercol. [Mercoledì] -------- 
2 Giov. [Giovedì]  -------- 
3 Venerdì - vacat. 
4 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima]  madre pietosa 
5 Dom. [Domenica] - Vacat 
6 Lunedì - Vacat. 
7 Martedì - Vacat 
8 Mercol. [Mercoledì] - La preparaz. [preparazione] agli esami 
9 Giov. [Giovedì]  - modi di preparaz. [preparazione] e ringraz. [ringraziamento] alla S. [Santa] Com. [Comunione] 
10 Vener. [Venerdì] - vacat. 
11 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima]  di Lourdes 
12 Dom. [Domenica]  - vacat. 
13 Lun. [Lunedì]  - Esame di coscienza 
14 Mart. [Martedì]  - Dolore dei pecc. [peccati] 
15 Mercol. [Mercoledì]  
16 Giov. [Giovedì]   
17 Ven. [Venerdì]   
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ANNO SCOL. [SCOLASTICO] 1911-12 - MEDITAZIONI 
Ottobre 3 Martedì - Sentimenti d'oggi 
Ottobre 4 Mercoledì - In morte del Can. [Canonico] Lamberti 
Ottobre 5 Giovedì - SS. [Santissima] Eucaristia 
Ottobre 6 Venerdì - Dio mi vede 
Ottobre 7 Sabato - S. [Santo] Rosario 
Ottobre 8 Domenica - Vangelo = far bene Esercizi SS. [Spirituali]- ¦ 
Ottobre 9 Lunedì  Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 10 Martedì  Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 11 Mercoledì Esercizi SS. [Spirituali]  
Ottobre 12 Giovedì  Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 13 Venerdì  Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 14 Sabato  Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 15 Domenica - Il diaconato   [Quad. 44, pp. 121-129] 
Ottobre 16 Lunedì - Primo giorno di scuola 
Ottobre 17 Martedì  - Metodo usato nel nostro Seminario 
Ottobre 18 Mercoledì - Metodo usato nel nostro Seminario 
Ottobre 19 Giovedì  - Metodo usato nel nostro Seminario 
Ottobre 20 Venerdì - vacat. 
Ottobre 21 Sabato - Misteri gaudiosi 
Ottobre 22 Domenica - La fede - il Credo in generale  [Quad. 50, pp. 3-12] 
Ottobre 23 Lunedì - Bisogna aver buona volontà 
Ottobre 24 Martedì - Bisogna aver buona volontà 
Ottobre 25 Mercoledì - vacat. 
Ottobre 26 Giovedì - vacat 
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1911 - Ottobre 27 Venerdì - vacat- 
1911 - Ottobre 28 Sabato - Misteri dolorosi 
1911 - Ottobre 29 Dom. [Domenica] - Non vendicarsi -  "Io credo"  [Quad. 50, pp. 15-23] 
1911 - Ottobre 30 Lunedì - Ecellenza del culto dei santi 
1911 - Ottobre 31 Martedì - Utilità 
1911 Novembre 1 Mercoledì - Che sia un santo 
1911 Novembre   2 Giovedì - Suffragare gli altri e noi stessi 
1911 Novembre   3 Venerdì - (vacat.) Ora di adoraz. [adorazione] del T. [Teologo] Chiesa 
1911 Novembre   4 Sabato - Sul ritiro mensile (p. [pagina] 44) 
1911 Novembre   5 Domenica - Visita al camposanto 
1911 Novembre   6 Lunedì - Quali santi invocare 
1911 Novembre 7 Mart. [Martedì] - Come imitarli 
1911 Novembre 8 Mercol. [Mercoledì] - Ai soli liceisti 
1911 Novembre   9 Giovedì - Ai soli liceisti 
1911 Novembre 10 Venerdì - Vacat. 
1911 Novembre 11 Sabato - Misteri gloriosi 
1911 Novembre 12 Dom. 
[Domenica] 

- Peccato veniale- Dio  [Quad 50, pp. 25-35] 

1911 Novembre 13 Lunedì - I santi 
1911 Novembre 14 Martedì - Spirito di pietà - Intenz. [Intenzione] Apostolato - preghiera 
1911 Novembre 15 Mercoledì - Mortificaz. [mortificazione] golosità 
1911 Novembre 16 Giovedì - SS. [Santa] Messa (eccellenza)  [Quad. 52, pp. 11-19] 
1911 Novembre 17 Venerdì - vacat. 
1911 Novembre 18 Sabato - Presentazione di M. [Maria] S. [Santissima] al tempio 
1911 Novembre 19 Domenica - Ipocrisia - SS. [Santissima] Trinità 
1911 Novembre 20 Lunedì - Mortificaz. [Mortificazione] (necessità) 
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1911 Novembre 21 Martedì - Mortificazione -(necessità) 
1911 Novembre 22 Mercol. [Mercoledì] - Mortificazione -(necessità 
1911 Novembre 23 Giov. [Giovedì] - S. [Santa] Messa (si adora Dio)  [Quad 52, pp. 21-27] 
1911 Novembre 24 Venerdì - vacat. 
1911 Novembre 25 Sabato - Mortificaz. [Mortificazione] di M. [Maria] SS. [Santissima]  
1911 Novembre 26 Dom. 
[Domenica]  

- (1ª parte) del Giudizio - Provvidenza di Dio  [Quad 50, pp. 37-44 (?)] 

1911 Novembre 27 Lunedì - Mortificaz. [Mortificazione] - obbligatoria 
1911 Novembre 28 Martedì - Mortificaz. [Mortificazione] degli occhi 
1911 Novembre 29 Mercol. [Mercoledì] - La Novena dell'Imm. [immacolata] Concez. [Concezione]  [Quad 52, pp. 95-101] 
1911 Novembre 30 Giov. [Giovedì]  - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita senza pecc. [peccato]   [Quad 52, pp. 103-109] 
1911 Dicembre 1 Venerdì - vacat. 
1911 Dicembre   2 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita in grazia   [Quad 52, pp. 111-117] 
1911 Dicembre   3 Domenica - Giudizio universale - Retta intenzione 
1911 Dicembre   4 Lunedì - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita con molta grazia  [Quad 52, pp. 119-125] 
1911 Dicembre   5 Martedì - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita senza fomite  [Quad 52, pp. 127-133] 
1911 Dicembre 6 Mercol. [Mercoledì] - Perchè concep. [concepita] senza pecc. [peccato]  [Quad 52, pp. 135-145] 
1911 Dicembre 7 Giov. [Giovedì] - Divoz. [Divozione] all'Imm. [immacolata] è divoz. [divozione] dei tempi nostri 
1911 Dicembre   8 Venerdì - Come passare festa 
1911 Dicembre   9 Sabato - Ricordare la festa 
1911 Dicembre 10 Dom. [Domenica] - Dar segni di vocaz. [vocazione] - Dio creatore  [Quad. 50, pp. 47-56] 
1911 Dicembre 11 Lun. [Lunedì]  - vacat. 
1911 Dicembre 12 Martedì - vacat. 
1911 Dicembre 13 Mercol. [Mercoledì] - vacat. 
1911 Dicembre 14 Giovedì - Nella Messa si chiede perdono dei peccati 
1911 Dicembre 15 Venerdì - vacat. 



   Schemi di meditazioni..., p.  51 

[26b] 
 
1911  Dicembre 16 Sabato - l'esterno di M. [Maria] SS. [Santissima] 
1911 Dicembre 17 Dom. 
[Domenica] 

- Bugia - Gli Angeli  [Quad. 50, pp. 59-63] 

1911 Dicembre 18 Lun. [Lunedì] - Mortificazione della lingua 
1911 Dicembre 19 Mart. [Martedì] - Mortificazione della lingua    
1911 Dicembre 20 Mercol. [Mercoledì] - Mortificazione della lingua 
1911 Dicembre 21 Giov. [Giovedì] - Nella SS. [Santa] Messa si rinnova l'Amore 
1911 Dicembre 22 Venerdì - vacat. 
1911 Dicembre 23 Sabato - vacat. 
1911 Dicembre 24 Dom. 
[Domenica] 

- Sul Natale e L'Eucaristia 

1911 Dicembre 25 Lun. [Lunedì] - vacat. 
1911 Dicembre 26 Martedì - G. [Gesù] premio dei patim. [patimenti] 
1911 Dicembre 27 Mercol. [Mercoledì] - S. [San] Giov. [Giovanni] e la castità 
1911 Dicembre 28 Giov. [Giovedì] - Nella S. [Santa] Messa si ottengono grazie 
1911 Dicembre 29 Venerdì - vacat. 
1911 Dicembre 30 Sabato - vacat. 
1911 Dicembre 31 Dom. 
[Domenica] 

- Ultimo giorno d'anno. Riconoscenza e confess. [confessione] 

 
1912 Gennaio 1 Lunedì - Anno nuovo - vita nuova 
1912 Gennaio 2 Mart. [Martedì]  -  Modo di far meditazione 
1912 Gennaio 3 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Modo di far meditazione 

1912 Gennaio 4 Giov. [Giovedì]  - vacat 
1912 Gennaio 5 Venerdì - Ora di Adoraz. [Adorazione] 
1912 Gennaio 6 Sabato - Approfittare ali 
1912 Gennaio 7 Dom. 
[Domenica] 

- Confessione - i  demoni   [Quad. 50, pp. 65-73] 

1912 Gennaio 8 Lunedì - Vacat. 



   Schemi di meditazioni..., p.  52 

27 
 
1912 Gennaio 9 Mart. [Martedì]  - vacat 
1912 Gennaio 10 Mercol. [Mercoledì] - Sul ritiro mensile 
1912 Gennaio 11 Giov. [Giovedì] - Morte del Sac. [Sacerdote] trascurato 
1912 Gennaio 12 Venerdì - vacat. 
1912 Gennaio 13 Sabato - Obbedienza di M. [Maria] SS. [Santissima] 
1912 Gennaio 14 Dom. 
[Domenica]  

- M. [Maria] SS. [Santissima] dispensiera di grazie  -  2°Art. [Articolo] del Credo  [Quad. 50, pp. 75-
83] 

1912 Gennaio 15 Lunedì - Mortificaz. [Mortificazione] di lingua (superbia) 
1912 Gennaio 16 Mart. [Martedì] - Mortificaz. [Mortificazione] di lingua (aprirsi) 
1912 Gennaio 17 Mercol. [Mercoledì] - Mortificaz. [Mortificazione] di lingua (buoni discorsi) 
1912 Gennaio 18 Giov. [Giovedì] - La S. [Santissima] Messa e le anime purg. [purganti]anti 
1912 Gennaio 19 Venerdì - vacat. 
1912 Gennaio 20 Sabato - S. [San] Franc. [Francesco] e M. [Maria] SS. [Santissima]  
1912 Gennaio 21 Dom. [Domenica] - Confidenza nel pregare - vita privata di G. [Gesù]   [Quad. 50, pp. 85-93] 
1912 Gennaio 22 Lunedì - Carità verso Dio di S.Franc. [Francesco] 
1912 Gennaio 23 Mart. [Martedì] - Carità verso prossimo di S.Franc. [Francesco 
1912 Gennaio 24 Mercol. [Mercoledì] - Carità verso prossimo di S.Franc. [Francesco 
1912 Gennaio 25 Giov. [Giovedì] - Dolcezza di S.Franc. [Francesco 
1912 Gennaio 26 Venerdì - vacat. 
1912 Gennaio 27 Sabato - Spirito di oraz. [orazione] di S. [San] Franc. [Francesco] 
1912 Gennaio 28 Dom. [Domenica] - Morte di S. [San] Franc. [Francesco] - Vita pubblica di N. [Nostro] S. [Signore]G. [Gesù] C. 

[Cristo] Quad. 50, pp. 95-104] 
1912 Gennaio 29 Lunedì - vacat. 
1912 Gennaio 30 Mart. [Martedì] - B. [Beato] Sebastiano Valfrè 
1912 Gennaio 31 Mercol. [Mercoledì] - Mortificaz. [Mortificazione] della gola 
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1912 Febbraio   1 Giovedì - Intenz. [Intenzione]  
1912 Febbraio   2 Ven. [Venerdì] - vacat. 
1912 Febbraio   3 Sab. [Sabato]  - Povertà di  
1912 Febbraio 4 Dom. [Domenica] - Vangelo  N. [Nostro] S. [Signore]G. [Gesù] C. [Cristo] Patì sotto Ponzio Pilato  [Quad. 50, pp. 101-

113] 
1912 Febbraio   5 Lun. [Lunedì]  - Mortif. [Mortificazione] del  
1912 Febbraio   6 Mart. 
[Martedì]  

- Mortif. [Mortificazione]  

1912 Febbraio 7 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Mortif. [Mortificazione] dil  

1912 Febbraio   8 Giov. 
[Giovedì]  

- Sentire S. [Santa] Messa non è perdere tempo 

1912 Febbraio   9 Ven. [Venerdì] - vacat. 
1912 Febbraio 10 Sab. [Sabato]  - Maternità divina di M. [Maria] SS. [Santissima]  
1912 Febbraio 11 Dom. [Domenica] - Parola di Dio -  di N. [Nostro] S. [Signore]G. [Gesù] C. [Cristo]  [Quad. 50, pp. 115-123] 
1912 Febbraio 12 Lun. [Lunedì]  - vacat. 
1912 Febbraio 13 Mart. 
[Martedì]  

- vacat. 

1912 Febbraio 14 Mercol. [Mercoledì] - vacat. 
1912 Febbraio 15 Giov. 
[Giovedì]  

- Che sia S. [Santa] Comunione 

1912 Febbraio 16 Venerdì - vacat. 
1912 Febbraio 17 Sabato -  Abitino Carmine 
1912 Febbraio 18 Domenica - Riparare offese a G. [Gesù] C. [Cristo] 
1912 Febbraio 19 Lun. [Lunedì]  - Visita al SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento] 
1912 Febbraio 20 Mart. 
[Martedì]  

- Visita al SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento] 

1912 Febbraio 21 Mercol. [Mercoledì] - vacat. 
1912 Febbraio 22 Giov. 
[Giovedì]  

- SS. [Santissima] Comunione 

1912 Febbraio 23 Venerdì - vacat. 
1912 Febbraio 24 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] Madre di Dio 
1912 Febbraio 25 Domen. [Domenica] - Tentaz. [Tentazione] -  Ascensione di G. [Gesù] C. [Cristo]  [Quad 50, pp. 125-133] 
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1912 Febbraio 26 Lun. [Lunedì]  - Passione predom. [predominante] 
1912 Febbraio 27 Mart. 
[Martedì]  

- Passione predom. [predominante] 

1912 Febbraio 28 Mercol. [Mercoledì] - Passione predom. [predominante] 
1912 Febbraio 29 Giov. 
[Giovedì]  

- Salvarsi l'anima cosa importante 

1912 Marzo  1 Venerdì - Adoraz. [Adorazione] 
1912 Marzo  2 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] Madre di Dio 
1912 Marzo  3 Dom. [Domenica] - Paradiso - Lo Spirito S. [Santo]  [Quad 50, pp. 139-143] 
1912 Marzo  4 Lun. [Lunedì]  - Anime purganti 
1912 Marzo  5 Mart. [Martedì]  - Angeli custodi 
1912 Marzo 6 Mercol. [Mercoledì] - S. [San] Gius. [Giuseppe] 
1912 Marzo  7 Giov. [Giovedì]  - Intenz. [Intenzione] Apostol. [Apostolato] 
1912 Marzo  8 Ven. [Venerdì]  - (vacat.) 
1912 Marzo  9 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] nostra corredentrice 
1912 Marzo10 Dom. [Domenica] - Ricaduta nel pecc. [peccato] - Doni dello Spir. [Spirito] S. [Santo]  [Quad 50, pp. 145-153] 
1912 Marzo11 Lun. [Lunedì]  - Mortif. [Mortificazione] della volontà 
1912 Marzo 12 Mart. [Martedì]  - Mortif. [Mortificazione] della intelligenza 
1912 Marzo 13 Mercol. [Mercoledì] - Vacat. 
1912 Marzo 14 Giov. [Giovedì]  - Accostarsi alla Com. [Comunione] con fede 
1912 Marzo 15 Venerdì - Vacat. 
1912 Marzo 16 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] nostra mediatrice 
1912 Marzo 17 Dom. 
[Domenica]  

- Essere generosi col Signore 

1912 Marzo 18 Lun. [Lunedì]  - Mortif. [Mortificazione] della fantasia 
1912 Marzo 19 Mart. [Martedì]  - Mortif. [Mortificazione] del cuore   (Amore - desiderio) 
1912 Marzo 20 Mercol. [Mercoledì] - Mortif. [Mortificazione] del cuore   (Odio - fuga) 
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1912 Marzo 21 Giov. [Giovedì]  - Accostarci alla SS. [Santissima] Comunione - Umiltà 
1912 Marzo 22 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
1912 Marzo 23 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] dispensatrice di grazie 
1912 Marzo 24 Dom. 
[Domenica]  

- Vacat. 

1912 Marzo 25 Lun. [Lunedì]  - Vacat 
1912 Marzo 26 Mart. [Martedì]  - Mortif. [Mortificazione] del cuore   (Tristezza) 
1912 Marzo 27 Mercol. [Mercoledì] - Mortif. [Mortificazione] del cuore   (Gaudio) 
1912 Marzo 28 Giov. [Giovedì]  - Accostarci a Com. [Comunione] con amore 
1912 Marzo 29 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
1912 Marzo 30 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] madre nostra 
1912 Marzo 31 Dom. 
[Domenica]  

- La Bibbia   [Quad 53, pp. 3-11] 

1912 Aprile  1 Lun. [Lunedì]  - Mortifc. [Mortificazione] del cuore (Ira) 
1912 Aprile  2   
1912 Aprile  3  
[1912-Aprile 21 -  Il Papato – glorie estrinseche – Quad 53, pp. 15-23] 
[1912-Aprile 28 -  Il Papato – glorie intrinseche – autorità – Quad 53, pp. 27-37] 
[1912-Maggio 5- Il Papato – glorie intrinseche – Infallibilità – Quad. 53, pp. 39-47] 
[1912-Maggio 12 La Comunione dei Santi – Quad 53, pp. 51-59] 
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ANNO SCOL. [SCOLASTICO] 1912 - 1913 
Ottobre  2 Mercol. [Mercoledì] - Angelo custode  [LV1, p. 1] 
Ottobre  3 Giov. [Giovedì]  - S. [Santa] Euc. [Eucaristia] aiuto nel corso d'anno  [LV1, p. 1] 
Ottobre  4 Ven. [Venerdì]  - Intenz. [Intenzione] apost. [apostolato] preghiera  [LV1, p. 1] 
Ottobre  5 Sab. [Sabato]  - S. [Santo] Rosario  [LV1, p. 1] 
Ottobre  6 Dom. [Domenica]  - Vangelo - sugli Esercizi SS. [Spirituali]  [LV1, p. 1] 
Ottobre  7 Lun. [Lunedì]  - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre  8 Mart. [Martedì]  - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre  9 Mercol. [Mercoledì] - Esercizi SS. [Spirituali]] 
Ottobre 10 Giov. [Giovedì]  - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 11 Ven. [Venerdì]  - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 12 Sab. [Sabato]  - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 13 Dom. [Domenica]  - Ordinaz. [Ordinazione] sacerdot. [sacerdotale]  [LV1, p. 2] 
Ottobre 14 Lun. [Lunedì]  - Primo giorno di scuola  [LV1, p. 2] 
Ottobre 15 Mart. [Martedì]  - Uso del tempo  [LV1, p. 2] 
Ottobre 16 Mercol. [Mercoledì] - Uso del tempo  [LV1, p. 2] 
Ottobre 17 Giov. [Giovedì]  - Preparam. [Preparamento] a S. [Santa] Comun. [Comunione]  [LV1, p. 2] 
Ottobre 18 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
Ottobre 19 Sab. [Sabato]  - Divoz. a M. [Maria] SS. [Santissima] – necessità  [LV1, p. 2] 
Ottobre 20 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Vangelo - (vendetta)  [LV1, p. 3] 
Ottobre 21 Lun. [Lunedì]  - Uso del tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 22 Mart. [Martedì]  - Uso del tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 23 Mercol. [Mercoledì] - Uso del tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 24 Giov. [Giovedì]  - Preparam. [Preparamento] a S. [Santa] Comun. [Comunione]  [LV1, p. 3] 
Ottobre 25 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
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Ottobre 26 Sabato - Vacat. 
Ottobre 27 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Vang. [Vangelo]  Dei coman. [comandamenti] in generale –  [ Indulgenze –  Quad. 53, pp. 

61-79] 
Ottobre 28 Lun. [Lunedì]  - Tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 29 Mart. [Martedì]  - Tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 30 Mercol. [Mercoledì] - Tempo  [LV1, p. 3] 
Ottobre 31 Giov. [Giovedì]  - Tempo  [LV1, p. 3] 
Novembre  1 Ven. [Venerdì]  - Sulla festa dei Santi - anime purganti  [LV1, p. 3] 
Novembre  2 Sab. [Sabato]  - Vacat.  [LV1, p. 3] 
Novembre  3 Dom. [Domenica]  - Confidenza pregando - 1°Coman. [Comandamento]  [LV1, p. 4 – Io sono il Signore Dio tuo – Quad. 

53, pp. 81-89]] 
Novembre  4 Lun. [Lunedì]  - Intenz. [Intenzione] apost. [apostolato] preghiera 
Novembre  5 Mart. [Martedì]  - Referendum 
Novembre  6 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Sul ritiro mensile  [Lv1 p. 4] 

Novembre  7 Giov. [Giovedì]  - Meditaz. [Meditazione] del T. [Teologo] Priero sull'umiliarsi per il corpo  [Lv1 p. 5] 
Novembre  8 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Novembre  9 Sab. [Sabato]  - Meditaz. [Meditazione] sui falsi divoti di M. [Maria] SS. [Santissima] 
Novembre 10 Dom. [Domenica]  - Mormoraz. [Mormorazione]  -  Onorare i santi  [Quad. 53, pp. 91-99] 
Novembre 11 Lun. [Lunedì]  - Modo di far meditaz. [meditazione] 
Novembre 12 Mart. [Martedì]  - Modo di far meditaz. [meditazione] 
Novembre 13 Mercol. 
[Mercoledì] 

- (Meditaz. [Meditazione] da soli) 

Novembre 14 Giov. [Giovedì]  - (Meditaz. [Meditazione] da soli) 
Novembre 15 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Novembre 16 Sab. [Sabato]  - Sui falsi divoti di M. [Maria] SS. [Santissima]  [LV1 p. 6] 
Novembre 17 Domen. - S. [Santo] Vangelo  -  Conferenza sul Congresso di Vienna  [Sacrilegio – Quad 53, pp. 101-109] 
Novembre 18 Lun. [Lunedì]  - Modo di far meditaz. [meditazione] 
Novembre 19 Mart. [Martedì]  - Modo di far meditaz. [meditazione] 
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Novembre20 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Modo di far meditaz. [meditazione] 

Novembre 21 Giov. [Giovedì]  - Sopra  Comun. [Comunione]  [LV1 p. 6] 
Novembre 22 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Novembre 23 Sab. [Sabato]  - Sulla vera divoz. [divozione] a M. [Maria] SS. [Santissima] (del B. [Beato] Grignon) 
Novembre 24 Dom. [Domenica]  - Giudizio Univ. [Universale] (1ª parte) Sacrilegio 
Novembre 25 Lun. [Lunedì]  - Morte certa 
Novembre 26 Mart. [Martedì]  - Morte incerta 
Novembre 27 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Morte 

Novembre 28 Giov. [Giovedì]  - Sulla novena dell'Imm. [immacolata] 
Novembre 29 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Novembre 30 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] si rivela a Bernardetta perchè umile 
Dicembre  1 Dom. [Domenica]  - Giudizio Univ. [Universale] (2ª parte) - 2° Comandam. [Comandamento] 
Dicembre   2 Lun. [Lunedì]  - L'Imm. [immacolata] insegna la penitenza 
Dicembre   3 Mart. [Martedì]  - L'Imm. [immacolata] insegna la fede nel soprannaturale 
Dicembre   4 Mercol. 
[Mercoledì] 

- L'Imm. [immacolata] colle sue bellezze ci indica il privilegio suo 

Dicembre   5 Giov. [Giovedì]  - Ritiro = sulla delicatezza di coscienza 
Dicembre   6 Ven. [Venerdì]  - Ora di Adoraz. [Adorazione] 
Dicembre   7 Sab. [Sabato]  - Abitino ceruleo 
Dicembre   8 Dom. [Domenica]  - L'abito sacerdot. [sacerdotale] - I miracoli di Lourdes 
1912 Dicembre 9 Lunedì - La morte ci separa dal corpo 
1912 Dicembre 10 Mart. [Martedì] - La morte ci separa dagli averi 
1912 Dicembre 11 Mercol. [Mercoledì] - La morte ci separa dai parenti ed amici 
1912 Dicembre 12 Giov. [Giovedì] - SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia] preparaz. [preparazione] - atto di umiltà 
1912 Dicembre 13 Ven. [Venerdì] - (Vacat.) 
1912 Dicembre 14 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] perfetta 
1912 Dicembre 15 Dom. 
[Domenica]  

- Schiettezza - Regolam. [Regolamento]  [Secondo comandamento – Quad 53, pp. 111-119] 
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Dicembre 16 Lunedì - Morte 
Dicembre 17 Mart. [Martedì]  - Morte 
Dicembre 18 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Morte 

Dicembre 19 Giov. [Giovedì]  - Preparam. [Preparamento] a Comun. [Comunione] 
Dicembre 20 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Dicembre 21 Sabato - Divoz. [Divozione] perfetta a M. [Maria] SS. [Santissima]  
Dicembre 22 Dom. [Domenica]  - Preparaz. [Preparazione] al Natale - Amore ai Superiori  [Quad. 53, pp. 131-139] 
Dicembre 23 Lun. [Lunedì]  - Morte 
Dicembre 24 Mart. [Martedì]  - Vacat. 
Dicembre 25 Mercol. 
[Mercoledì] 

- Vacat. 

Dicembre 26 Giov. [Giovedì]  - Vacat. 
Dicembre 27 Venerdì - Vacat. 
Dicembre 28 Sabato - Vacat. 
Dicembre 29 Dom. [Domenica]  - Fine e Principio d'anno - Confidenza coi Superiori 
Dicembre 30 Lun. [Lunedì]  - Giudizio 
Dicembre 31 Mart. [Martedì]  - Giudizio 
Gennaio 1913 
Gennaio 1913 1 Mercol. [Mercoledì] - Battesimo (Ritiro mensile) 
Gennaio 1913   2 Giov. [Giovedì] -  (Adoraz. [Adorazione]) vacat. 
Gennaio 1913   3 Ven. [Venerdì] - Apostol. [Apostolato] preghiera - 
Gennaio 1913   4 Sab. [Sabato]  - Apostol. [Apostolato] preghiera 
Gennaio 1913 5 Dom. 
[Domenica]  

- Ispiraz. [ispirazione] preghiera 

Gennaio 1913   6 Lun. [Lunedì]  - Dolori e gioie della vita umana 
Gennaio 1913   7 Mart. [Martedì] - Giudizio 
Gennaio 1913 8 Mercol. [Mercoledì] - Giudizio 
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Gennaio 9 Giov. [Giovedì]  - S. [Santa] Com. [Comunione] Preparam [Preparamento] 
Gennaio 10 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Gennaio 11 Sab. [Sabato]  - Imitare M. [Maria] SS. [Santissima]  
Gennaio 12 Dom. [Domenica]  - Progresso nella virtù - amore del prossimo  [Quad. 53, pp. 141-149] 
Gennaio 13 Lun. [Lunedì]  - Giudizio 
Gennaio 14 Mart. [Martedì]  - Giudizio 
Gennaio 15 Mercol. [Mercoledì] - Giudizio 
Gennaio 16 Giov. [Giovedì]  - Ringraziam. [Ringraziamento] a S. [Santa] Comun. [Comunione] 
Gennaio 17 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Gennaio 18 Sabato - Imitare M. [Maria] SS. [Santissima]  
Gennaio 19 Dom. [Domenica]  - Vangelo - L'ambiente = esempio  [Quad. 53, pp. 151-159] 
Gennaio 20 Lun. [Lunedì]  - Giudizio 
Gennaio 21 Mart. [Martedì]  - Giudizio 
Gennaio 22 Mercol. [Mercoledì] - Giudizio 
Gennaio 23Giov. [Giovedì]  - - Giudizio 
Gennaio 24 Ven. [Venerdì]  - - Giudizio 
Gennaio 25 Sab. [Sabato]  - Apost. [Apostolato] Preghiera 
Gennaio 26 Lunedì ¦+Domenica ¦+Vangelo  -  cattivi discorsi -+¦       Vacat. 
Gennaio 27 Martedì  [=Lunedì] - Vacat. 
Gennaio 28 Mercol. [Mercoledì]  [=Martedì] - Vacat. 
Gennaio 29 Giov. [Giovedì]  [= Mercoledì]  - SS. [Santissima] Comun. [Comunione] in Seminario 
Gennaio 30 Ven. [Venerdì]  [=Giovedì] - Vacat. 
Gennaio 31 Sab. [Sabato]  [=Venerdì] - Piccole Mortificaz. [Mortificazione] a M. [Maria] SS. [Santissima]  



   Schemi di meditazioni..., p.  61 

[31b] 
 
Febbraio 
Febbraio 1 Sab. [Sabato]  - (V. [Vedi] pag. [pagina] preced. [precedente]) 
Febbraio 2 Dom. [Domenica]  - Riparare peccati di carnevale 
Febbraio   3 Lunedì - Grande santità richiesta in chi offrirà S. [Santa] Messa 
Febbraio   4 Mart. [Martedì]  - Fortuna grande di noi fuori pericoli del mondo - 
Febbraio   5 Mercol. [Mercoledì] - (Vacat.) 
Febbraio   6 Giov. [Giovedì]  - Spirito di penitenza 
Febbraio   7 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Febbraio   8 Sab. [Sabato]  - Rosario vivente - (Ave Maria) 
Febbraio   9 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Vangelo 
Febbraio 10 Lun. [Lunedì]  - Ai soli liceisti 
Febbraio 11 Mart. [Martedì]  - Ai soli liceisti 
Febbraio 12 Mercol. [Mercoledì] - Via Crucis (1° staz. [stazione]) 
Febbraio 13 Giov. [Giovedì]  - (Vacat.) 
Febbraio 14 Ven. [Venerdì]  - Via Crucis (2° staz. [stazione]) 
Febbraio 15 Sab. [Sabato]  - Ave Maria 
Febbraio 16 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Vangelo 
Febbraio 17 Lun. [Lunedì]  - Via Crucis (3° staz. [stazione]) 
Febbraio 18 Mart. [Martedì]  - Via Crucis (4° staz. [stazione]) 
Febbraio 19 Mercol. [Mercoledì] - Via Crucis (5° staz. [stazione]) 
Febbraio 20 Giov. [Giovedì]  - (Ritiro mensile: l'eternità dell'inferno) 
Febbraio 21 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Febbraio 22 Sab. [Sabato]  - "Ave Maria" 
Febbraio 23 Dom. [Domenica]  - Vangelo: invidia 
Febbraio 24 Lun. [Lunedì]  - Via Crucis (6° staz. [stazione]) 
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Febbraio 25 Mart. [Martedì]  - Via Crucis (7° staz. [stazione]) 
Febbraio 26 Mercol. [Mercoledì] - Via Crucis (8° staz. [stazione]) 
Febbraio 27 Giov. [Giovedì]  - (Vacat.) 
Febbraio 28 Ven. [Venerdì]  - Via Crucis (9° staz. [stazione]) 
Marzo 1 Sab. [Sabato]  "Ave Maria"- 
Marzo   2 Dom. [Domenica]  - S. [Santo] Vangelo 
Marzo   3 Lun. [Lunedì]  - Via Crucis (10° staz. [stazione]) 
Marzo   4 Mart. [Martedì]  - Via Crucis (11° staz. [stazione]) 
Marzo   5 Mercol. [Mercoledì] - (Vacat.) 
Marzo   6 Giov. [Giovedì]  - Intenz. [Intenzione] Apostol. [Apostolato] preghiera 
Marzo   7 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Marzo   8 Sab. [Sabato]  - "Angelus" 
Marzo   9 Dom. [Domenica]  - (Vacat.) 
Marzo 10 Lun. [Lunedì]  - (Vacat.) 
Marzo 11 Mart. [Martedì]  - (Vacat.) 
Marzo 12 Mercol. [Mercoledì] - (Vacat.) 
Marzo 13 Giov. [Giovedì]  - (12 Staz. [Stazione] Via Crucis) 
Marzo 14 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Marzo 15 Sab. [Sabato]  - "Angelus" 
Marzo 16 Dom. [Domenica]  - (Vacat.) 
Marzo 17 Lun. [Lunedì]  - (13 Staz. [Stazione] Via Crucis) 
Marzo 18 Mart. [Martedì]  - (14 Staz. [Stazione] Via Crucis) 
Marzo 19 Mercol. [Mercoledì] - vacat. 
Marzo 20 Giov. [Giovedì]  - vacat. 
Marzo 21 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
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1913 Marzo 22 Sab. [Sabato]  - vacat. 
1913 Marzo 23 Dom. 
[Domenica]  

- vacat. 

1913 Marzo 24 Lun. [Lunedì]  - vacat. 
1913 Marzo 25 Mart. [Martedì]  - Sull'ultima parte dell'anno 
1913 Marzo 26 Mercol. [Mercoledì] - Pecc. [Peccato] ven. [veniale] 
1913 Marzo 27 Giov. [Giovedì]  - Comun. [Comunione] Spirit. [Spirituale] 
1913 Marzo 28 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
1913 Marzo 29 Sab. [Sabato]  - Regina coeli - 
1913 Marzo 30 Dom. 
[Domenica]  

 

 
Nel restante parlai del pecc. [peccato] veniale sino al 17 Aprile 
e nella novena di M. [Maria] SS. [Santissima] del B. [Buon] C. [Consiglio] parlai dei consigli di M. [Maria] SS. 
[Santissima] 

[1913 Aprile 18  I Consigli di Maria SS. – Quad 60, pp. 59-65] 
[1913 Aprile 19  Maria è Madre del Buon Consiglio per la vocazione – Quad. 60, pp. 67-73] 
[1913 Aprile 21 Maria Santissima Madre del Buon Consiglio a capire le cose spirituali – Quad 60, pp. 83-89] 
[1913 Aprile 22  Maria Santissima Madre del Buon Consiglio negli impedimenti alla vocazione – Quad 60, pp. 75-81] 
[1913 Aprile 23  Maria Santissima Madre del Buon Consiglio nell’osservanza di propositi – Quad 60, pp. 91-97] 
[1913 Aprile 22 (?) Maria Santissima Madre del Buon Consiglio nelle difficoltà di spirito – Quad. 60, pp. 99-105] 
[1913 Aprile 24 Maria Santissima Madre del Buon Consiglio per la voce dei superiori – Quad. 60, pp. 107-113] 
[1913 Setembre Il nome di Maria – Quad 60 pp. 115-126] 
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ANNO 1913 - 1914 
Ottobre 2 Giovedì  - Prime impressioni del Sem. [Seminario] 
Ottobre   3 Ven. [Venerdì]  - Intenz. [Intenzioni] Apostol. [Apostolato] preghiera 
Ottobre   4 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] nostra madre pietosa 
Ottobre   5 Domenica - Sugli Esercizi Spirituali 
Ottobre   6-7-8-9 - Esercizi SS. [Spirituali] 
Ottobre 10 V. [Venerdì] - Sulla necessità di farsi violenza 
Ottobre 11 S. [Sabato] - Sui premi del Signore ai suoi servi 
Ottobre 12 D. [Domenica] - (Vacat.) - sopra la giornata Euc. [Eucaristia] di Cortemilia -  
Ottobre 13 L. [Lunedì] - Primo giorno di scuola: studiare per amore - 
Ottobre 14 M. [Martedì] - ai soli giovani - Giudizio - 1ª. parte 
Ottobre 15 Merc. [Mercoledì]  - ai soli giovani - Giudizio - 2ª. parte 
Ottobre 16 Giov. [Giovedì]  - Far Comun. [Comunione] con intenz. [intenzione] particolare 
Ottobre 17 Ven. [Venerdì]  - Nove Uffizi del S. [Sacro] Cuore 
Ottobre 18 Sab. [Sabato]  - "Far qualcosa di particolare ad onore di M. [Maria] SS. [Santissima]" 
Ottobre 19 Dom. [Domenica]  - Pecc. [Peccato] ven. [veniale] - gli angioletti di famiglia 
Ottobre 20 Lun. [Lunedì]  - Giudizio 
Ottobre 21 Mart [Martedì]- - Giudizio 
Ottobre 22 Mercol. [Mercoledì] - Giudizio 
Ottobre 23 Giov. [Giovedì]  - (vacat.) 
Ottobre 24 Ven. [Venerdì]  - Nove Uffizi 
Ottobre 25 Sab. [Sabato]  - Piccoli rosarianti 
Ottobre 26 Dom. [Domenica]  - Confessione è conversione - Temperam. [Temperamenti]- Umani 
Ottobre 27 Lun. [Lunedì]  - Vacat. 
 Ottobre 28 Mart. [Martedì]  - Inferno 



   Schemi di meditazioni..., p.  65 

[33b] 
 

Ottobre 29 Mercol. [Mercoledì] - Ai soli giovani - Inferno 
Ottobre 30 Giov. [Giovedì]  - Ai soli giovani - Assistere a S. [Santa] Messa 
Ottobre 31 Ven. [Venerdì]  -Ai soli giovani G. [Gesù] ama piccoli 
Novembre  1 Sab. [Sabato]  - I santi furono i più prudenti - Bastan le cose comuni per farci santi 
Novembre  2 Dom. [Domenica]  - Le tentaz. [tentazioni] 
Novembre  3 Lun. [Lunedì]  - vacat. 
Novembre  4 Mart. [Martedì]  - Ai soli chier. [chierici] - Son vero chierico 
Novembre  5 Mercol. [Mercoledì] - Ai soli chier. [chierici] Sul ritiro mensile 
Novembre  6 Giov. [Giovedì]  - Ai soli chier. [chierici] Se non ci salviamo noi nessun ci salverà 
Novembre  7 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
Novembre  8 Sab. [Sabato]  - Vera divoz. [divozione] M. [Maria] SS. [Santissima] 
Novembre  9 Dom. [Domenica]  - Abulia 
Novembre 10 Lun. [Lunedì]  - Son vero cristiano? 
Novembre 11 Mart. [Martedì]  - Son vero uomo? 
Novembre 12 Mercol. [Mercoledì] - Il sacerdote - dignità 
Novembre 13 Giov. [Giovedì]  - Il sacerdote - poteri 
Novembre 14 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
Novembre 15 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] vera a M. [Maria] SS. [Santissima] 
Novembre 16 Dom. [Domenica]  - Abulia - purità d'Intenz. [Intenzione] 
Novembre 17 Lun. [Lunedì]  - Il Sac. [Sacerdote] salvatore d'anime 
Novembre 18 Mart. [Martedì]  -  Il Sac. [Sacerdote] salvatore d'anime 
Novembre 19 Mercol. [Mercoledì] - Responsabilità del Chierico 
Novembre 20 Giov. [Giovedì] - Il Sac. [Sacerdote] e l'Eucaristia 
Novembre 21 Ven. [Venerdì]  - (vacat.) 
Novembre 22 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] perfetta 
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Novembre 23 Dom. [Domenica]  - Ragioni del Giudizio Univ. [Universale] Abulia 
Novembre 24 Lun. [Lunedì]  - Vita sacerdotale 
Novembre 25 Mart. [Martedì]  - Vita sacerdotale 
Novembre 26 Mercol. [Mercoledì] - Vita sacerdotale 
Novembre 27 Giov. [Giovedì]  - Vita sacerdotale (vittima) 
Novembre 28 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
Novembre 29 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] perfetta 
Novembre 30 Dom. [Domenica]  - Ragioni del Giudizio - Abulia 
Dicem. [Dicembre] 1 Lun. [Lunedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 2 Mart. [Martedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 3 Mercol. [Mercoledì] - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 4 Giov. [Giovedì]  - Si muore come si vive (Ritiro mensile) 
Dicem. [Dicembre] 5 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Dicem. [Dicembre] 6 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] perf. [perfetta] 
Dicem. [Dicembre] 7 Dom. [Domenica]  - Vangelo - Abulia 
Dicem. [Dicembre] 8 Lun. [Lunedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 9 Mart. [Martedì] - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre]10 Mercol. [Mercoledì] - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 11 Giov. [Giovedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 12 Ven. [Venerdì]  - (Vacat.) 
Dicem. [Dicembre] 13 Sab. [Sabato]  - Divoz. [Divozione] perfetta 
Dicem. [Dicembre] 14 Dom. [Domenica]  - Vangelo - abulia 
Dicem. [Dicembre] 15 Lun. [Lunedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 16 Mart. [Martedì]  - Vita sacerdotale 
Dicem. [Dicembre] 17 Mercol. [Mercoledì] - 
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Dicembre 18 Giov. [Giovedì]  - Vita sacerdot. [sacerdotale] 
Dicembre 19 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
Dicembre 20 Sab. [Sabato]  - Vacat. 
Dicembre 21 Dom. [Domenica]  - L'abit. [L'abito] Chier. [Chiericale]=svestire uomo vecch. [vecchio] vestire uomo nuovo 
Dicembre 22 Lun. [Lunedì] - Vita sacerdot. [sacerdotale] 
Dicembre 23 Mart. [Martedì]  - Vita sacerdot. [sacerdotale] 
Dicembre 24 Mercol. [Mercoledì] - Sui misteri del giorno 
Dicembre 25 Giov. [Giovedì]   - Sui misteri del giorno 
Dicembre 26 Ven. [Venerdì]   - Sui misteri del giorno - 
Dicembre 27 Sab. [Sabato]  - Sui misteri del giorno 
Dicembre 28 Dom. [Domenica]  - Sui misteri del giorno 
Dicembre 29 Lun. [Lunedì]  - Vita sacerdotale 
Dicembre 30 Mart. [Martedì] -  
Dicembre 31 Mercol. [Mercoledì]  
Gennaio - Sullo spirito di fede - Speranza - Carità 
Febbraio - Degli studi 
Marzo  
 

Al Sabato:          sempre su M. [Maria] SS. [Santissima] 
Al Giovedì:        Vita di G. [Gesù] nell'Eucaristia 
Alla Domenica:   Abulia moderna. 

[1913 Gennaio 26 Quinto comandamento – Discorsi cattivi – Quad 61, pp. 1-8] 
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Prediche al Ritiro della Provv. [Provvidenza]  
Morte 
Giudizio 
Cose piccole 
Inferno 
Fine e principio d'anno 
S. [Santa] Purità 
Chi vi sia nel SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento] dell'Eucaristia. 
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 - Ai giovani - Prediche - Anno 1909 - 10 
Ottobre 
Ottobre  7 - La SS. [Santissima] Eucaristia fonte di purità 
Ottobre 18 - Il S. [Santo] Rosario 
Ottobre 31 - Che sia un santo - 
Novembr. [Novembre]  5 - Le croci 
Novembr. [Novembre]  7 -  Morte - Fine del tempo e separaz. [separazione] dell'anima del corpo 
Novembr. [Novembre] 14 - Il Regol. [Regolamento] del Seminario 
Novembr. [Novembre] 21 - Sola relig. [religione] cristiana ha miracoli 
Novembr. [Novembre] 28 - Anche ai nostri giorni vi sono miracoli 
Dicembre  4 - Morte è certa 
Dicembre 13 - Ai nostri giorni vi sono ancora miracoli 
Dicembre 17 - Lo zelo per i soldati   [Quad 39, pp. 25-36] 
Dicembre 29 - Le somiglianze tra Betlemme e il S. [Santo] Tabernacolo    (Note) 
Gennaio (1910)  6 - L'Epifania   [Quad 39, pp. 65-76] 
Gennaio (1910)  9 - La morte è incerta 
Gennaio (1910)10 - Opera della propagazione della fede   [Quad 41, pp. 77-88] 

Anno 1910 - 11 
Ottobre 23 - La preghiera - Defunti e S. [Santo] Rosario 
Novembre13 - Far bene le cose del Sem. [Seminario] 
Novembre 20 - Giudizio Univ. [Universale] 
Novembre 27 - Giudizio Univ. [Universale]- La Cappella 
Dicembre  4 - Non si può far tutto che si crede - Giudizio partic. [particolare] 
Dicembre 11 - Rispetto umano - ipocrisia 
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 ANNO 1911 - 12 
Ottobre  3 Mercoledì - In morte del Can. [Canonico] Lamberti 
Ottobre  4 Giovedì - Divoz. [Divozione] alla S. [Santa] Eucaristia come mezzo per l'anno scol. [scolastico] 
Ottobre  5 Venerdì - Dio ci vede 
Ottobre  6 Sabato - SS. [Santo] Rosario   (in generale) 
Ottobre  7 Domenica - Far bene Esercizi SS. [Spirituali]  
Ottobre 15 Domenica - Ordinaz. [Ordinazione] dei Diaconi - Star volentieri in Seminario 
Ottobre 16 Lunedì - Passar bene il primo giorno di scuola 
Ottobre 20 Venerdì - SS. [Santissima] Euc. [Eucaristia] pentimento dei pecc. [peccati] prima della SS. [Santa] Com. 

[Comunione]  
Ottobre 22 Domenica - Fede pratica  -  Credo in generale - 
Ottobre 27 Venerdì - I pecc. [peccati] non sono tutti uguali 
Ottobre 29 Domenica - Non vendicarsi  -  "Io credo" 
Novembre  1  -    Che sia un santo 
Novembre  2 - Fare bene SS. [Santa] Comun. [Comunione] 
Novembre  3 - Fare bene SS. [Santa] Comun. [Comunione] 
Novembre  4 - Visita al Camposanto  -  Raccomandaz. [Raccomandazione] d'anima 
Novembre  9  - Come sentire seconda S. [Santa] Messa 
Novembre 19 - Pecc. [Peccato] veniale  -  "Dio" 
Novembre 16 - Comunione Riparat. [Riparatrice] 
Novembre 19 - Ipocrisia - SS. [Santissima] Trinità 
Novembre 21 - Mortificaz. [Mortificazione]   (che sia) 
Novembre 22 - Mortificaz. [Mortificazione]   ( necessità) 
Novembre 23 - S. [Santa] Messa   (E' sacrificio della croce)   [Quad 52, pp. 11-19] 
Novembre 24 - Intenz. [Intenzione] particolare nella  Comunione 
Novembre 26 - Giudizio finale   (1ª parte)   Provvidenza di Dio 



   Schemi di meditazioni..., p.  72 

37 
 
1911 Novembre 27 Lunedì - La Mortificaz. [Mortificazione] è necessaria - 
1911 Novembre 28 Martedì - Mortificaz. [Mortificazione] degli occhi 
1911 Novembre 29 Mercoledì - Novena dell'Imm. [Immacolata]   [Quad 52, pp. 95-101] 
1911 Novembre 30 Giovedì - Maria SS. [Santissima] concepita senza pecc. [peccato] 
Dicembre  2 Sabato - Maria SS. [Santissima] concepita colla grazia -   [Quad. 52, pp. 111-117] 
Dicembre  3 Domenica - Giudizio Universale  -  Retta intenzione - 
Dicembre  4 Lunedì - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita con molta grazia   [Quad. 52, pp. 119-125] 
Dicembre  5 Martedì - M. [Maria] SS. [Santissima] concepita senza fomite -   [Quad. 52, pp. 127-133] 
Dicembre  6 Mercol. [Mercoledì] - M. [Maria] SS. [Santissima] Imm. [Immacolata] raccomanda Rosario 
Dicembre  7 Giovedì - L'abitino ceruleo 
Dicembre  8 Venerdì - Come passare la festa dell'Imm. [Immacolata]  -  I miracoli di Lourd. [Lourdes] 
Dicembre  9 Sabato - Divoz. [Divozione] a M. [Maria] SS. [Santissima] segno di salvezza 
Dicembre 10 Domenica - Segni di vocaz. [vocazione]  -  Creatore dei ...... 
Dicembre 11 Lunedì - Mortificaz. [Mortificazione] dell'udito 
Dicembre 12 Martedì - Mortificaz. [Mortificazione] dell'udito 
Dicembre 13 Giovedì [Mercoledì] - Nella Messa si placa Dio 
Dicembre 14 Venerdì [Giovedì] - Intenz. [Intenzione] apos. [apostolato] preghiera 
Dicembre 16 Sabato - Intenz. [Intenzione] apos. [apostolato] preghiera 
Dicembre 17 Dom. [Domenica]  - Bugia - Gli angeli 
Dicembre 18 Lun. [Lunedì]  - Mortific. [Mortificazione] della lingua 
Dicembre 19 Mart. [Martedì]  - Mortific. [Mortificazione] della lingua 
Dicembre 20 Mercol. [Mercoledì] - Mortific. [Mortificazione] della lingua 
Dicembre 21 Giov. [Giovedì]  - Nella S. [Santa] Messa si ringrazia il Signore 
Dicembre 22 Venerdì - Pregare per tutti nel Natale 
Dicembre 23 Sabato - Buone vacanze 
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1911 Dicembre 28 Giovedì - Ricominciare bene 
1911 Dicembre 29 Venerdì - Intenz. [Intenzione] Apost. [Apostolato] 
1911 Dicembre 30 Sabato - Rosario tra i piccoli 
1911 Dicembre 31 Dom. [Domenica] - - Ultimo dell'anno 
 
1912 Gennaio  1 Lunedì - Anno nuovo  -  vita nuova 
1912 Gennaio  2 Mart. [Martedì]  - Mortificaz. [Mortificazione]  -  La mormorazione  -  Che sia 
1912 Gennaio  3 Mercol. [Mercoledì] - Mortificaz. [Mortificazione] - La mormorazione  -  Danni 
1912 Gennaio  4 Giov. [Giovedì]  - S. [Santa] Messa (Adora Dio) 
1912 Gennaio  5 Venerdì - Ora di aoraz.  [adorazione] 
1912 Gennaio  6 Sabato - Approfittare delle grazie come i Magi 
1912 Gennaio  7 Dom. [Domenica]  - Confessione- Demonii 
1912 Gennaio  8 Lunedì - Mormoraz. [Mormorazione] - danni -  
1912 Gennaio  9 Martedì - Mormoraz. [Mormorazione] - danni -  
1912 Gennaio 10 Mercoledì - Lingua - discorsi cattivi 
1912 Gennaio 11 Giovedì - Nella Messa si chiedono grazie 
1912 Gennaio 12 Venerdì - Nove Uffizi del cuore di G. [Gesù] 
1912 Gennaio 13 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] nostra madre 
1912 Gennaio 14 Dom. [Domenica] - M. [Maria] SS. [Santissima] distributrice di grazie - 2° Art.{Articolo] del Credo 
1912 Gennaio 15 Lunedì - Mortif. [Mortificazione] di lingua (preghiera) 
1912 Gennaio 16 Mart. [Martedì]  - Mortif. [Mortificazione] di lingua (aprirsi) 
1912 Gennaio 17 Mercol. [Mercoledì] - Mortif. [Mortificazione] di lingua 
1912 Gennaio 18 Giov. [Giovedì]  - Nella Messa si paga per le anime del purg. [purgatorio] 
1912 Gennaio 19 Venerdì - L'Adoratore di G. [Gesù] 
1912 Gennaio 20 Sabato - M. [Maria] SS. [Santissima] e S. [San] Franc. [Francesco] 
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1912 Gennaio 21 Dom. [Domenica]  - Confidenza nel pregare - Vita privata di G. [Gesù] 
1912 Gennaio 22 Lun. [Lunedì]  - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales] es. [esempio] di carità verso Dio. 
1912 Gennaio 23 Mart. [Martedì]  - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales] es. [esempio] di carità verso prossimo 
1912 Gennaio 24 Mercol. [Mercoledì] - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales] es. [esempio] di dolcezza 
1912 Gennaio 25 Giov. [Giovedì]  - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales] es. [esempio] di mortificaz. [mortificazione] 
1912 Gennaio 26 Venerdì - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal. [Sales] es. [esempio] di umiltà 
1912 Gennaio 27 Sabato - S. [San] Franc. [Francesco] di Sal.es. [Sales] di divoz. [divozione] a M. [Maria] SS. 

[Santissima]  
1912 Gennaio 28 Dom. [Domenica]  - Morte di S. [San] Franc. [Francesco] - Vita pubblica di G. [Gesù] C. [Cristo] 
1912 Gennaio 29 Lunedì - Vacat. 
1912 Gennaio 30 Mart. [Martedì]  - B. [Beato] Sebast. [Sebastiano] Valfrè 
1912 Gennaio 31 Mercol. [Mercoledì] - Mortific. [Mortificazione] della gola 
1912 Febbraio 1 Giov. [Giovedì]  - La pietà non è inutile 
1912 Febbraio 2 Ven. [Venerdì]  - Vacat. 
1912 Febbraio 3 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] madre di pace 
1912 Febbraio 4 Dom. [Domenica]  - Passione di N. [Nostro] S. [Signore]G. [Gesù] C. [Cristo] 
1912 Febbraio 5 Lun. [Lunedì]  - Mortific. [Mortificazione] della gola 
1912 Febbraio 6 Mart. [Martedì]  - Mortific. [Mortificazione] della gola 
1912 Febbraio 7 Mercol. [Mercoledì] - Mortific. [Mortificazione] della gola 
1912 Febbraio 8 Giov. [Giovedì]  - vacat. 
1912 Febbraio 9 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
1912 Febbraio 10 Sab. [Sabato]  - vacat. 
1912 Febbraio 11 Dom. [Domenica]  - Parola di Dio - Passione di N. [Nostro] S. [Signore]G. [Gesù] C. [Cristo] 
1912 Febbraio 12 Lun. [Lunedì]  - Giudizio 
1912 Febbraio 13 Mart. [Martedì]  - Giudizio 
1912 Febbraio 14 Mercol. [Mercoledì] - Giudizio 
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1912 Febbraio 15 Giov. [Giovedì]  - vacat. 
1912 Febbraio 16 Venerdì - vacat. 
1912 Febbraio 17 Sabato - Abitino del Carmine 
1912 Febbraio 18 Dom. [Domenica]  - Riparare. [Riparazione] a G. [Gesù] le offese 
1912 Febbraio 19 Lun. [Lunedì]  - Visita al SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento] 
1912 Febbraio 20 Mart. [Martedì]  - Visita al SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento] 
1912 Febbraio 21 Mercol. [Mercoledì] - vacat. 
1912 Febbraio 22 Giov. [Giovedì]  - SS. [Santa] Comunione 
1912 Febbraio 23 Ven. [Venerdì]  - vacat. 
1912 Febbraio 24 Sab. [Sabato]  - vacat. 
1912 Febbraio 25 Dom. [Domenica]  - Tentaz. [Tentazione] passione di G. [Gesù] 
1912 Febbraio 26 Lun. [Lunedì]  - Passione predom. [predominante] 
1912 Febbraio 27 Mart. [Martedì]  - Passione predom. [predominante] 
1912 Febbraio 28 Mercol. [Mercoledì] - Passione predom. [predominante] 
 
1912 Marzo 1 Venerdì - vacat. 
1912 Marzo 2 Sab. [Sabato]  - vacat. 
1912 Marzo 3 Dom. [Domenica]  - Paradiso - Lo Spirito S. [Santo] 
1912 Marzo 4 Lun. [Lunedì]  - Anime purganti 
1912 Marzo 5 Mart. [Martedì]  - Angeli custodi 
1912 Marzo 6 Mercol. [Mercoledì] - S. [San] Gius. [Giuseppe] 
1912 Marzo 10 Dom. [Domenica]  - Ricaduta nel pecc. [peccato] - Doni dello Spir. S. [Santo]  
1912 Marzo 11 Lun. [Lunedì]  - Passione predom. 
1912 Marzo 12 Mart. [Martedì]  - Sulla fuga del giovane Avezza 
1912 Marzo 13 Mercol. [Mercoledì] - Passione predom. [predominante] 
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1912 Marzo14 Giov. [Giovedì]  - Accostarsi alla Com. [Comunione] in grazia. 
1912 Marzo 15 Ven. [Venerdì]  - 9 Uff. [Uffizi] = 4° 
1912 Marzo 16 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] nostra mediatrice 
1912 Marzo 17 Dom. [Domenica]  - Esse generosi col Signore 
1912 Marzo 18 Lun. [Lunedì]  - Oraz. [Orazione] di G. [Gesù] nell'Orto. 
1912 Marzo 19 Mart. [Martedì]  - G. [Gesù] negato da Pietro. 
1912 Marzo 20 Mercol. [Mercoledì] - G. [Gesù] maltrattato nella notte 
1912 Marzo 21 Giov. [Giovedì]  -  
1912 Marzo 22 Ven. [Venerdì]  - S. [Sacro] Cuore di G. [Gesù] (5° Uffizio) 
1912 Marzo 23 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima]  più misericordiosa coi più   miseri 
1912 Marzo 24 Dom. [Domenica]  - vacat 
1912 Marzo 25 Lun. [Lunedì]  - vacat 
1912 Marzo 26 Mart. [Martedì]  - Flagellaz. [Flagellazione] di G. [Gesù] alla colonna 
1912 Marzo 27 Mercol. [Mercoledì] - Che significchi fare Pasqua 
1912 Marzo 28 Giov. [Giovedì]  - risorgere dal pecc. [peccato] 
1912 Marzo 29 Ven. [Venerdì]  - risorgere da vita tiepida. 
1912 Marzo 30 Sab. [Sabato]  - M. [Maria] SS. [Santissima] ci può aiutare a compiere tal risurrez. [risurrezione] 
1912 Marzo 31 Dom. [Domenica] -   S. [Sacra] Bibbia 
1912 Aprile  1 Lun. [Lunedì]  Incoronaz. [Incoronazione] di spine. 
1912 Aprile  2 Mart. [Martedì]   
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 Perchè i superiori non ci correggono? 
 
Esordio - Circostanza occasionale dell'argomento 
 
a) Perchè non si fanno - 1°S. [San] Bernardo  -  è regola veder tutto  -  corregere [correggere] poco... 

2°perchè non si crede il miglior mezzo di correzione (si spera che vengano 
     a conoscere da sè  -  si irriterebbero  -  si osserva solo esternamente 
3°perchè si accorge dal contegno esterno che non si vogliono -per essere obligo [obbligo] di  
     corregere [correggere] ci vuole speranza di correzione... 
4°perchè ne verrebbero molti mali  -  per le mormorazioni 
5°Per mettere alla prova 
6°Perchè si dispera..  -  Perchè si conosce in generale. 

b) Si fanno  -  In privato in una parrucca generale - 
Nel leggere regol. [regolamento] 
Nelle letture spirituali 
Nelle meditazioni - 

 
Obiez. [Obiezione]:  Ma se io conoscessi i miei difetti li corregerei [correggerei]  -  R. E l'esame 
     di coscienza? 
Obiez. [Obiezione]:  Ma io ho detto che me li dicano... ma spesso si tace perchè 
     si vede che si va esplorare. 
 
Conclusione  -  Non lusinghiamoci che non li conoscano 

       Se non abbiamo la buona volontà non profitteremo 
nè degli avvisi nè delle pratiche di pietà - 
Tantum proficies quantum tibi ipsi vim intuleris 
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  Ritiri mensili  -  Anno 1909  
 
1° - Dicembre  3 - Giovedì 

1 Tempo - bello  -   
 [2] Pratiche  -  Meditazione  -  Raccomandazione dell'anima 
3 Pregato - poco 
4 Mia disposizione - buona 
5 Giorno - d'orario irregolarissimo per canto  (D. [Don] Grosso) 
6 Circostanze - Novena Imm. [Immacolata] ben fatta - ben disposti 
7 Risultato buono -. 

 
2° - Dicembre 31  - Giovedì 

1 Tempo - bello 
2 Pregato - molto 
3 Mia disposiz.  [disposizione] - ottima 
4 Giorno - d'orario irregolar sera per la funzione di chiusura dell'anno in duomo 
5 Circostanze notev. [notevoli] - Ultimo giorno dell'anno - ben disposti 
6 Pratiche fatte - Meditaz. [Meditazione]  Visita - Raccom. [Raccomandazione] dell'anima - 
7  Risultato - molto buono 

 
3°  -  Febbraio  - 4 - 

1 Tempo - fosco 
2 Pregato - poco 
3 Mia dispos. [disposizione] - cattiva 
4 - Giorno - Orario regolare - disturbata la Visita ¦+i tavolini ballano+¦  -   pranzo dei superiori 
5 Circostanze notev. [notevoli] - Ballo dei tavolini - ben disposti 
6 Pratiche - Medit. [Meditazione] media - Visita - Conferenza del Teol. [Teologo] Chiesa -¦+Vocazione+¦ - Raccom. 
[Raccomandazione] 
7 Risultato - buono - possibile meglio. 
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4°  Marzo 4 -  

1 Tempo - bellissimo 
2 Pregato - medio 
3 Mia dispos. [disposizione] - Media 
4 Giorno - orario irregolare  -  (solo pel funerale in duomo) 
5 Circostanze notevoli:  -  Diversi indisposti  -  (In generale: poco preparati) 
6 Pratiche: Meditaz. [Meditazione] media - Conferenza del  Rettore 
     sull'obbligo di  prenderci a maestro G. [Gesù] C. [Cristo] - Raccomandazione dell'an. [anima] 
7 Risultato - mediocre -. 

 
   5° 
1° Aprile  

Tempo - bello 
Pregato - poco 
Mia dispos. [disposizione] - media 
Giorno - d'orario un po' irregolare 
Circostanze not. [notevoli] - Ben disposti - recente morte di Mons. [Monsignor] Abate 
Pratiche - tutte   (La meditaz. [meditazione] del Sig. [Signor] Teol. [Teologo] - Conferenza diMons. [Monsignor] Vescovo  
     sull'importanza della pietà pel clero - 
Risultato - Medio - piuttosto soddisfacente -. 

 



   Schemi di meditazioni..., p.  81 

[41b] 
 

     6° Ritiro  -  6 di Maggio 1909 
Tempo: Bello 
Pregato - medio 
Mia disposiz. [disposizione] - Media 
Giorno - regolare 
Circostanze - circostanze di ricreazioni dissipanti 
Pratiche - Tutto ordinario - Meditaz. [Meditazione] mia - Conferenze del Sig. [Signor] Rettore  
     sul bisogno di farsi violenza 
Risultato - Scarso in generale - buono per alcuni  

 
 
 

ANNO 1909 - 10 
 

                I° Ritiro - 4 Novembre 
 

(Supplire alla deficenza dei SS. [Santissimi] Esercizi) 
 

Tempo - Splendido 
Preghiera - media  
Mia disposiz. [disposizione] - cattiva 
Giorno - regolare - giovedì 
Circostanze - indisposiz. [indisposizione] generale per causa che gli Esercizi SS. [Spirituali] non  
     eran riusciti bene  -  e le vacanze dei santi avevan snervato 
Scopo dato - incominciare bene l'anno 
Pratiche - Meditaz. [Meditazione] mia - Saltata conferenza - Ora di adoraz. [adorazione] del 
     Teol [Teologo] Priero: riuscita bene in genere  -  molto di cuore  -  dispiaciuta 
     ad alcuni - Confessioni  -  Senza raccomadaz. [raccomandazione] dell'anima 
Risultato - Medio. Molti mancano di propositi chiari e particolari -. 
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II° Ritiro - 2 Dicembre (Fine= S. [Santa] Purità) 
 
Tempo - nuvoloso 
Preparaz. [Preparazione] ottima da parte dei Chierici - buona da parte mia 
Giorno irregolare per cerimonie e scuola canto - Giovedì - 
Circostanze - Disposiz. [Disposizione] buona - novena Imm. [Immacolata] incominciata con molto fervore - (il demonio 
                                                                                             però lavorò invisibilmente -) 
Scopo del ritiro - diventare delicati 
Pratiche - Meditaz. [Meditazione] mia - Conferenza mia a modo d'esame di coscienza - 
     Fatto l'ora di adoraz. [adorazione] al venerdì mattina con buone disposiz. [disposizioni] del Sig. [Signor] Teol. [Teologo] Priero - 
     Sola raccomandaz. [raccomandazione] dell'anima alla sera invece di oraz. [orazione] riuscì a buon  
     effetto - :(è bene continuare così). 
Risultato - in generale eccelente: forse però migliore pei più adulti: 
     accettarono più volentieri ciò che dissi = gli altri mi erano un poco contro forse  
     perchè fui prima un po' duro per la scuola -. 
 

III° Ritiro - 17 Febbraio 1910    (Fine: rinnov. [rinnovazione] propositi d'Esercizi) 
 

Tempo: bello - Preparaz. [Preparazione]: buonissima nei chierici - mediocre in me - 
Giorno - Regol. [Regolare] eccetto il catech. [catechismo] dopo pranzo - di Giovedì - 
Circostanze - circa metà anno - 
 Pratiche - Medit. [Meditazione] mia - Confer. [Conferenza] del Sig. [Signor] Teol. [Teologo] Chiesa sulla necessità di 

umiltà nello studio -; poi 20 min. [minuti] d'esame di coscienza - Alla sera confessioni 
e raccomandaz. [raccomandazioni] d'anima  invece dell'Orazioni - Alla sera innanzi già  
detto l'argom. [argomento] della meditaz. [meditazione]  

Risultato: migliore pei più dissipati - in generale però discreto 
Osservaz. [Osservazione]- Sia meglio preparato chi fa o presiede alle pratiche -  
     "Nolite gaudere quoniam spiritus subiiciuntur vobis" 

 
N. [Nota] B. [Bene] Indirizzarne uno al galateo? Far leggere raccomand. [raccomandazione] d'anima di D. [Don] Cafasso? 
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IV° Ritiro - 6 Aprile 1910 
 

Tempo - Bellisimo 
Preparaz. [Preparazione] - Mediocre - (non indiriz. [indirizzata] ad unico fine) 
Giorno - regolare 
Circostanze...nulla 
Pratiche - Meditaz. [Meditazione] mia sulla morte del buon prete - Conferenza del T. 

Priero sulla formazione del carattere - (non capita molto) - il resto 
come sopra... 

Risultato: soddisfacente 
Osservaz. [Osservazioni]: Sia meglio preparato chi presiede alle pratiche per dire: 

Chiaro e breve ed efficace. 
    Alla sera prima fece ottima impressione leggere invece  
delle oraz. [orazioni] la raccomandaz. [raccomandazione] dell'anima di D. [Don] Cafasso. 
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-  Ammaestramenti  - 
 

    1° Mi pare che debba riuscire utilissima una conferenza fatta 
in modo che ciascuno faccia le sue osservazioni pratiche che crede. 
P. es. [ Per esempio] Proporre questo tema: Carità; quindi mettere: 
a) uno ad esporre i motivi - b) un altro i mezzi - c) un altro la pratica degli 

atti in particolare con le mancanze opposte più comuni: per es. [esempio] nello 
studio - ricreazione - tavola coi superiori - genitori ecc. [eccetera] dando facoltà 
ad ognuno di parlare... (Si badi però a non allungare troppo 
e a non lasciare che si passi al ridicolo: breve - conciso - chiaro -  
serio -. 
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ANNO 1910 - 11 
 
Ritiro del - 18 Dicembre 1910 

 
Tempo - bello  -                                         Giorno - regolare 
Preparaz. [Preparazione] - buona  -             Circostanze: - Dopo med. [meditazione] sull'Umiltà 
Pratiche: meditaz. [meditazione] sull'ideale - Conferenza T. [Teologo] Priero sui Miracoli 
          Eucarist. [Eucaristici] di Lourdes - il resto come sopra -. 
Risultato: ottimo - Il resto come l'ultimo dell'anno precedente. 
 

Ritiro del 19 Gennaio 1911 
Tempo - bello                               -             Giorno regolare 
Preparaz. [Preparazione] - ottima   -   Circostanze - nessuna 
Pratiche - Meditaz. [Meditazione] sulla morte del tiepido  -  Conferenza: T. [Teologo] Chiesa sullo 
          spirito di fede - 
Risultato - quasi ottimo - 
 

N. [Nota]   Pel prossimo ritiro sarà utile dire che parlino una 
volta col Sig. [Signor] Rettore o per vocaz. [vocazione] o se ha qualcosa da osservare. 

 
 
                                          ANNO 1911 - 12 

Ritiro del 4 Novembre - 
Tempo - bello                                 -   Giorno di domenica 
Preparaz. [Preparazione]- discreta    -   Circostanze - disturbi. 
Prediche  -  Meditaz. [Meditazione] sopra la Visita al Camposanto  -  Conferenza: sopra 
          la raccomandaz. [raccomandazione] dell'anima. 
Risultato - soddisfacente. 
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Ritiro - Gennaio 11 - 1912 
Giovedì. -  Meditaz. [Meditazione] sulla morte del prete tiepido 
                  Istruz. [Istruzione] mia sull'essenza della confessione - 
                  Effetto  -  discreto 
 
         N. [Nota] B. [Bene]   Nel prossimo ritiro dirò: Il cristianesimo non è una 
vuota esteriorità, ma una vita vera   - (Tutti possono studiare... anche i 
pagani...) V. [Vedi] Lettera d'un parroco di città  99-105. 
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(1)   Gli uccelli hanno il loro nido per posarvisi al bisogno: i cervi hanno le loro foreste e le loro 
macchie per mettersi al sicuro contro l'inseguimento dei cacciatori e contro gli ardori del sole: 
il nostro cuore deve pure scegliersi ogni giorno un asilo speciale o nelle piaghe di G. [Gesù] o in 
qualche luogo vicino al suo Cuore per ritirarvisi di tanto in tanto. 
     S. [Sacra] Scrittura: Signore, io sono sempre con voi  -.  Io vedo continuamente il 
mio Dio davanti a me.  -  Ho levati i miei occhi, a te, o Signore, che abitate nei 
cieli  -  I miei occhi sono continuamente rivolti a voi. 

"A custodia mattutina usque ad noctem speret Israel in Domino" 
"Beati qui scrutantur testimonia ejus, in toto corde exquirunt eum" 
"Os meum aperui et adtraxi spiritum...aspice in me et miserere mei" 
"Ad te de luce vigilo". 
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Per fare meditazione 
1° Mettersi presenza di Dio:   S. [San] Franc. [Francesco]  1° Dio è presente in ogni luogo  2° Figurarsi 
che sia davanti guardandoci - 3° Dio è specialmente nel cuore e nella mente - 4° Se fossimo 
in chiesa saremmo alla sua presenza reale  -  (Siamo in lui come l'uccello nell'aria - la spugna  
nell'acqua =  "Video coelos apertos et Jesum stantem a dextris virtutis Dei"  -  Figurarsi l'apparizione alla 
B. [Beata] Margherita Alacoque.  -  Maria SS. [Santissima] ci vede in Dio e in ogni dove ci accompagna (1)  [Vedi p. 45b] 
 
2° Eserc. [Esercizio] Memoria:   1°Un fatto  es. [esempio]: Crocifissione di G. [Gesù] C. [Cristo] 
                                                  2°Una sentenza  -  Pro Christo legatione fungimur. 
    Può fissarsi:  Quis - quid - Ubi - quibus auxiliis - Cur - quomodo - quando? 
                                                  3°Un punto di libro:  ritornasi su un pensiero 
    saliente e si fissa bene 
3°Eserc. [Esercizio] Intelletto: a)Quid considerandum? Si divide la meditazione 
in punti: ex. g. [exempli gratia]: Che sia il sacerdote rispetto a Dio 
alla società, in se stesso. 
                                               b) Si cerca di sviluppare sucessivamente ciascun 
punto cercando i motivi - la convenienza - l'utilità - la dolcezza, 
la necessità...   in modo di aver ¦+ben+¦ chiaro l'oggetto da 
meditare ¦+alla mente+¦ e  esserne ben convinti colla volontà - 
Si risponde insomma alla domanda: quaenam motiva? 
                                               c) Quomodo hanc doctrinam ego hactenus observavi? 
Questo è un esame di coscienza 
                                               d) Quid in posterum facendum? Quale  



   Schemi di meditazioni..., p.  89 

[46b] 
 
impedimentum removendum? Quodnam remedium eligendum? 
4° Eserc. [Esercizio] della Volontà: Ha tre atti. 
                             a) Si chiede perdono d'aver mancato: Si può recitare anche 
l'atto di contrizione - il miserere ecc. [eccetera], oppure qualche giaculatoria: 
ex. g. [exempli gratia]: "aspice in me et miserere mei" 
                             b) Si fa un proposito particolare e praticabile, non generale 
                             c) Si prega il Signore che ci illumini su e ci dia la 
forza di praticarlo: ex. g. [exempli gratia]: Illuminare hiis qui in tenebris sunt... 
Deus in adiutorium meum intende...fiat manus tua ut  
salvet me... 
5° Eserc. Ringraziamento: 
         N. [Nota] B. [Bene]      1°) Queste regole  vanno prese moralmente:  
devono solo servire come norma ¦+e guida+¦ generale. Conviene lasciare molta 
libertà allo spirito e procedere con semplicità. 
                                            2°  Nella scelta dei soggetti da 
meditare fa d'uopo seguire le necessità nostre riconosciute negli 
esami di coscienza. Almeno ogni mese per tutti conviene 
meditare sulla morte - pei sacerdoti sulla S. [Santa] Messa e Breviario. 
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Gaudens gaudebo in Domino et exultabit anima mea in Deo meo, quia 
induit me vestimentis salutis. 
Appropinquet deprecatio mea in cospectu tuo Domine... 
Intret postulatio mea in cospectu tuo 
Fiat manus tua ut salvet me  
Erravi sicut ovis quae periit... 
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Industrie 
 
1°Il Lancinio propone: confessarsi a G. [Gesù] C. [Cristo]; figurarsi di mettersi in 
ginocchio, domandare la benediz. [benedizione] - recitare il "confiteor"; poi fare molto 
esplicitamente l'accusa: facendo passare le azioni - o i comandamenti - o le virtù - o 
i propositi -; poi ascoltare ciò che ci dice G. [Gesù] C. [Cristo] su ogni punto: - Rimproveri - 
affetti - incoraggiamenti - desideri - speranze - mezzi indicati; ringraziarlo - adottare 
le sue  vedute, accettare le sue volontà, promettere - ; piegare il capo per 
ricevere l'assoluzione. 
2° Se in certi momenti siete soprafatti da preoccupazioni, tanto da non poterne 
allontanare il ricordo, prendete la risoluzione di parlarne al Signore: sfogatevi con lui per tali 
disturbi ed a lungo: fermatevi per ascoltarlo - Tornerete sull'argomento il giorno dopo -. 
3° Alla peggio si ricorra alle preghiere vocali: recitarle lentamente, pesando ogni 
parola, non temendo di commentarle troppo a lungo: è una risorsa preziosa per 
i giorni di aridità assoluta -. 
4° Alcuni possono aiutarsi nella  meditazione sotto forma di esame di coscienza: 
più accurato e divoto della sera antecedente: può fermarsi su un dovere solo 
applicato a tutto: ex. g. [exempli gratia]: l'umiltà, la carità in ogni azione del giorno - . Si può 
scorrere i comandamenti per intenderne l'importanza, l'estensione, la pratica -. 
5° Raffiguratevi più al vivo possibile ¦+una+¦ delle stazioni della via crucis: poi 
abbandonatevi alla compassione, all'odio, all'amore, ai desideri più caldi -; rinfrancatevi, 
rasserenatevi e siate generosi nelle risoluzioni. 
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STATO DEL PECCATORE 
 

      Gran male che si fa peccando. Si ingiuria Dio che ci fece tanti  
                                                     benefizi. - Si rinunzia al paradiso 
 
Danni - ecce quem coletabis  [Dn 14,25] 

Miracolo -  
Fede  E' lo stesso 
Speranza  
Carità -  

 
Purità 

Che sia festa 
- Materiale 
- Spirituale 
- Soprannaturale 

                                                              Teodoro Belza 
E' sempre mortale                                   Schouppe 
Vergognosa causa di sacrilegi - Son dannato 

 
Mente      - Conduce a perdere fede 
 
Cuore       - ai genitori 
 
Corpo 
 

Mezzi - fuga occasioni - quali siano 
Sacramenti 
Divoz. [Divozione] a Maria SS. [Santissima] 
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Che sia                          1°Mortale 
                Molto male    2°Vergognoso       
                                      3°Rovina - Mente - cuore - salute 
 
                                     Stima che ne fece G. [Gesù] C. [Cristo] 
                Bene virtù Come saranno in cielo 
                                      Si comincia sempre di lì.... 
                                      Come è buono un giovane puro 
 
                                                     Voto di verginità 
                Maria SS. [Santissima]    Verginella    - Velo 
 
                Mezzi            Fuga occasioni 
                                      Sacramenti 
                                       Divoz. [Divozione] a Maria SS. [Santissima] 
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Conferenze Ai Terziari di S. [San] Domenico 
 

1°            1°Ai tempi di S. [San] Domenico vi era grande ignoranza 
religiosa e molti errori per la fede: molta immoralità nei 
costumi - Come ai nostri 
               2° S. [San] Dom. [Domenica]  col Terz'Ordine vi riparò - noi pure possiamo 
farlo. 
               3° Bisogna che i Terziari siano istruiti nella fede e molto 
buoni di costumi. 
 
2°           1°L'Ordine di S. [San] Dom. [Domenico]  ebbe difficoltà ma riuscì a propagarsi - 
col favore dei primi membri. 
               2°Ai di nostri tempi vi sono pure difficoltà - ma possibili a vincersi 
               3° Facciamo propaganda coll'esempio e colla parola - 
 
3°            1°Nell'   congresso si raccomandò la diffusione - 
                2°    non basta l'essere buoni cristiani: 
             unusqui   samaritana - S. [San] Domenico.... 
                3  
4°  
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5° Comunione frequente nei Terziari. 
6° SS. [Santo] Rosario. 

a) E' davvero la preghiera dei Terziari 
b) perchè istituita da S. [San] Domenico 
c) perchè praticata dai domenicani 
d) perchè accetta a Dio, a M. [Maria] SS. [Santissima]. serve a ristabilire lo spirito di fede. 

Dunque recitarlo individualmente - nelle famiglie - con fini individuali. 
e sociali - (Indulgenze del Rosario benedetto da me). 
                  Conferenza (3-5-1914) 
        Sul mese di Maggio 
                   Conferenza (7-6-1914) 
         Sul rispetto alla Chiesa 
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In Alba:  -  - dal vescovo per - caso -  
 
 [Quanto segue, nel Notes è scritto in senso trasversale] 
 
Imagine  [Immagine] di G. [Gesù] che vuo distribuire grazie...                Il male che è il peccato - 
Ci                                                                  Uccise G. [Gesù] C. [Cristo] 
____________________________________________ 
 
                           Imperator   Basilio - 
Morì per noi - Ho visto uno salvato da morte in un fiume -  
____________________________________________ 
 
Si diede in nostro ¦+cibo+¦  -  Se - uno gli manda grano  -  Se desse le sue 
      vestimenta più belle - - tutti i suoi soldi  -  Un pezzo della 
       sua carne... 
____________________________________________ 
 
Noi usciamo dalle  -     Fatto dell'Arciv. [Arcivescovo] di Parigi 
lingua creata da Dio 
     Ci  
____________________________________________ 
 
Ci giudicherà:  sta per gettarci nell'inferno o metterci in cielo - 
                     Figuratevi un Verme: -  
 
     Per burla:   Sì  mettendo a morte chi vi fece tanto  
           bene 
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                                        Chi da giudicarci?  [?] -  Dio  -   
                                        il mondo... 
Rispetto umano - 
Uno è in chiesa...  sente altri ¦+seduti+¦ parlare   vorrebbe pregare... inginocch 
Si è incominciata partita... si vorrebbe lasciare... 
Uno è in piazza a discorrere....  sente che messa incomincia 
Sente un cattivo discorso...  vorrebbe...  va alle feste...  a certe veglie... 
In albergo  -  Non vorrebbe essere cattivo come gli altri... 
andare più spesso a confessarsi  -  fermarsi al  
                                                     catechismo 
                    vedere medaglie al collo... 
Guarda sempre che fanno altri nel salutare il parroco  -  inginocchiarsi quando 
passa il SS. [Santissimo] Sacram. [Sacramento]... 
 
           Ingiuria Dio:  -  Pilato  -  S. [San] Pietro 
 
           Se stessi  -  piede sul collo  -  giovane che  
 
               Dicono male! 
               Io guardo nessuno in faccia  -  voglio fare come mi piace!! 
 
Giovane del Parini 
Capitano Fiocca - 
Generale Trabucchi              Giovane che voleva ammogliarsi: se osa far del male così... 
                                             Padrone-servo:  Se non va a messa... 
 
[Le righe seguenti nel Notes sono scritte in senso trasversale] 
 
- S. [San] Luigi - 
Bestemmia e turpiloquio 
Male o peggio che demoni -. 


