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Honoring God and the City is a documentary history of musical activities at Venetian lay confraternities from their origins in the thirteenth
century to their suppression in the early nineteenth, demonstrating the vital role they played in the cultural life of Venice.

Novena a santa Maria Maddalena per la liberazione dalle ossessioniNovena in onore, e in preparazione alla festa di santa Maria
Maddalena proposta per esemplare di penitenza, e di perfezione cristiana a' devoti della medesima santa da Carlo Maria Gabrielli
..Novena della gloriosa penitente S. Maria Maddalena proposta a' Fedeli da un suo divoto ..Il tesoro del cristiano guidato al cielo
per via di istruzioniIddio del cuore Gesù bambino. Discorsi per la novena e per l'octava del S. Natale del padre Liborio Siniscalchi
della Compagnia di Gesù. Tomo primo (-secondo)L' amor de' cuori Gesù bambino, ovvero considerazioni, colloquj, aspirazioni,
esempj, pratiche, e lezioni sacre per la novena, e per l'ottava del S. Natale del padre Liborio Siniscalchi ...Novena de Santa Maria
Magdalena de Pazzi, carmelita observanteque por mano del convento de la Encarnacion de religiosas carmelitas observantes de
la ciudad de Zaragoza, dedica a la misma santa y ofrece à sus devotos el R.P.M. Fr. Roque Alberto Faci ...Iddio del cuore Gesù
bambino. Discorsi per la novena, e per l'ottava del s. natale del padre Liborio Siniscalchi della Compagnia di Gesu. Tomo primo
[-secondo]Tomo secondoLa preghiera in famiglia ossia la famiglia santificataIl divin salvatore periodico settimanale romanoVita
della serva di Dio Cammilla Rosa Grimaldi scritta dal di lei confessore p. Giuseppe Capsone C. R. ministro degl'Infermi, pubblico
professore de Sagri Concilj in Bologna, e dal medesimo dedicata al regnante sommo pontefice Benedetto 14Vita della Serva di
Dio Cammilla Rosa Grimaldi vera figlia, e fedele imitatrice del beato Cammillo de Lellis fondatore de' chierici regolari ministri
degl'infermi. Da suoi scritti stessi confermata, e autorizzata. Parte secondaVita del venerabil Sacerdote il Dottore G. F. Barsotti,
etcMeditazioni sopra gli evangelii per le domeniche di tutto l'anno, e per ciascun giorno della quaresima. Composte dal p. Ranieri
di Giesù. Tomo primo [-terzo]Meditazioni per le feste di Cristo nostro signore, della sua ss.ma Madre, e de' santi. Composte dal p.
Ranieri Carsughi della Compagnia di Giesù. Tomo secondoBreve ragguaglio della vita del servo di Dio Carlo Maria Gabrielli prete
dell'Oratorio di Bologna scritta da Giovambatista Melloni ..Opere del padre Carl'Ambrogio Cattaneo della Compagnia di Gesù:
Panegirici ed orazioni funebri. Discorsi varii. Meditazioni e considerazioni. Selva di pensieri, esempi e riflessioni divote.-v.4. Gli
esercizii spirituali di Sant'Ignazio e le massime eterneLa buona settimana foglio periodico religioso popolareDiario di Colorno per
l'anno 1777.[-1802.] nel quale trovansi segnate tutte le funzioni ecclesiastiche e tutte le indulgenze, oltre alla dichiarazione di varie
cose necessarie, dilettevoli ed utili agli abitanti di Colorno a cui comodo, e uantaggio principalmente è stato compostoOpere del
Padre Carl'Ambrogio Cattaneo della Compagnia di Gesu'.Tomo terzo, nel quale si contiengono li panegirici, orazioni funebri,
discorsi varj, esortazioni, meditazioni, considerazioni, ed una selva di pensieri, esempj, e riflessioni divoteNotizie degli scrittori
BolognesiNotizie degli scrittori bolognesi raccolte da Giovanni Fantuzzi. Tomo primo [-nono]4Notizie degli scrittori bolognesi
raccolte da Giovanni Fantuzzi Tomo primo [ - Tomo nono]Vita e ratti di Santa Maria Maddalena Dé Pazzi nobile fiorentina,... Di
nuovo ristampata...Vita, e ratti di santa Maria Maddalena de' Pazzi nobile fiorentina, monaca nel monastero di S. Maria degli
Angeli di Firenze ..Terza, e quarta parteLa diocesi di Catania alla fine dell'Ottocento nella visita pastorale di G. Francica NavaEd.
di Storia e LetteraturaLa settimana religiosa di MilanoHonoring God and the CityMusic at the Venetian Confraternities,
1260-1807Oxford University Press on Demand
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