
 

     In Nomine Patris, et Filii, etc. 
 
     V. Deus in adjutorium, etc. 

     R. Domine ad adjuvandum, etc. 
 

I. Ringrazieremo col primo Pater la Santissima TRINITÁ per aver destinato il suo servo Gaetano a 

riformare il costume degli uomini, e perchè fosse a tutti d’esempio con una particolare custodia, diè 

grazia di conservarsi puro ed innocente in tutta la sua vita.                Pater noster, Ave Maria, Gloria. 
 
II. Colla recita del secondo benediremo il Signore per la grazia che fece a S. Gaetano d’essere zelan-

te e sì premuroso della conversione delle anime, da Esso lui procurata colla divina parola, e con indi-

cibili fatiche sostenuta.                                                                                              Pater, Ave, Gloria. 
 
III. Rammenteremo col terzo i grandi favori compartiti da MARIA Santissima al nostro Santo, verso 

del quale mostrossi mai sempre qual amorosa Madre.                                              Pater, Ave, Gloria. 
 
IV. Ecciteremo col quarto nel nostro cuore un ben giusto ringraziamento alla Santissima TRINITÁ, 

per aver scelto S. Gaetano ad accendere, e vieppiù accrescere nei popoli la divozione in verso MARIA 

Vergine, e far conoscere quanto efficace sia il di lei Patrocinio per i suoi divoti.      Pater, Ave, Gloria. 
 
V. Considereremo col quinto, quanto premiò Iddio S. Gaetano per avere in terra difesa la sua Provvi-

denza coll’ alimentarlo più volte miracolosamente, e col destinarlo ministro della medesima a’ suoi 

divoti.                                                                                                                         Pater, Ave, Gloria. 
 
VI. Reciteremo il sesto, in memoria delle frequenti e specialissime grazie che il Redentore compartì a 

S. Gaetano, colle quali dimostrò quanto gli fosse caro ed accetto questo suo servo. Pater, Ave, Gloria.  

 

VII. Offriremo il settimo, al medesimo Salvatore per avere chiamato S. Gaetano ad essere esemplare 

di sofferenza e rassegnazione nelle tribulazioni, rendendolo con ciò una viva immagine della sua do-

lorosa Passione.                                                                                                          Pater, Ave, Gloria.  
 
VIII. Contempleremo nella recita dell’ottavo la grand’anima di S. Gaetano entrare trionfante colà su 

in cielo al possesso di quel Dio, per il di cui amore e gloria sempre mai operò, e patì in questa vita.  

                                                                                                                                      Pater, Ave, Gloria. 
  
IX. Coll’ultimo finalmente applaudiremo a quella gloria, alla quale fu da Dio sollevato, facendolo 

operatore di tanti prodigi, per i quali si rese tanto celebre il suo Nome per l’universo intiero.   

                                                                                                                                      Pater, Ave, Gloria.  
 
Antiph. Jacla super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet. 
 
V. Ora pro nobis Sancte Pater Cajetane. 

R. Ut digni efficiamur, etc. 
 

OREMUS 
Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Cajetanum Confessorem in tua Providentia mirabiliter con-

fidentem terrena fecisti despicere, ac donis Cœlestibus abundare, concede, ut qui ejus Commemoratio-

nem colimus Cœlestis ejusdem Providentia præsidia sentiamus, et ad sempiterna jugiter aspiremus.  

Per Christum Dominum nostrum.        

R. Amen. 

Parrocchia San Maurizio  -Erba - 

DIVOTO ESERCIZIO 
 

IN ONORE  

di  S. GAETANO TIENE 



 

Si quæris beneficia, 

Qua Cajetanus depluit, 

morbos, dolores, ulcera 

miranda curat manus. 

Araque flore, et oleo 

procellæ, mors, et dæmones 

fugantur, atque pristinæ 

menti redit insanus. 

Si quidpiam amiseris, 

vel premeris inopia, 

confide, et opem postula, 

Nec labor erit vanus. 

Araque flore, et oleo, etc. 

Dicat et ista celebret 

quæcumque gens mortalium, 

Galus, Hispanus, Italus, 

dicat Neapolitanus. 

Aræque flore, et oleo, etc. 

Gloria Patri, et Filio, etc. 

Aræque flore, et oleo, etc. 

V. Ora pro nobis B. Pater 

Cajetane. 

R. Ut digni efficiamur pro- 

missionibus Christi. 

OREMUS. 
 
Omnipotens sempiterne Deus, 

qui B. Cajetanum Confessorem mi-

rabiliter in tua providentia confi-

dentem terren a fecisti despicere, et 

donis cœlestibus abundare, concede 

propitius, ut qui ejus commemora-

tionem colimus cœlestis ejusdem 

pro videntiæ præsidia sentiamus, et 

ad sempiterna jugiter aspiremus.  

Per Dominum nostrum, etc. 

                                                   
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

DIVOTA INVOCAZIONE 
 

PER QUALSIVOGLIA NECESSITÀ E TRAVAGLIO 
 

Umilmente a voi ricorro, o santissimo Patriarca Gaetano, per trovar nell’amarezza dell’anima mia 

l’opportuno conforto. Voi siete il comune Avvocato de’ poveri, il difensore degli innocenti, il libera-

tore degli oppressi, il consolator de’ tribulati. Tale vi predica la fama degli incomparabili benefici 

che compartite. Tutti si presentano al vostro altare o per impetrar favori, o per ringraziarvi di quelli 

che hanno da voi ricevuto. Animato da questo universale sentimento de’ Popoli ricorro ancor io a 

Voi, e mi prostro a’ vostri piedi, lodando la divina bontà che v’abbia conceduto di poter tanto a bene-

ficio di noi sue misere creature, e pregandovi di prender la protezione di tutto me, e di tutte le cose 

mie. Governate Voi i miei pensieri, e le potenze dell’anima mia, ottenetemi il celeste amore, che in-

fiammi la mia volontà, e che vincendo la durezza del mio cuore lo sciolga tutto in lagrime di vero 

pentimento. Placate lo sdegno divino, vincete la rabbia degli invisibili nemici, raffrenate le mie in-

quiete passioni, allontanate da me infermità, povertà, tristezze, rendetemi dolce la morte, ed impetra-

temi dal misericordioso Iddio la beata gloria del Paradiso. 

 
Direte tre Ave Maria, un Pater noster, ed un Gloria alla SS. Trinità  

pei bisogni spirituali e corporali,  

ed un Pater, Ave, Gloria a S. Gaetano perché pei suoi meriti ci ottenga  

la perseveranza nel bene sino alla morte e la conversione dei Peccatori.  
Chi è tribolato, potrà qui aggiugnere qualche particolare preghiera. 

 
 

 AD SANCTUM CAJETANUM RESPONSORIUM 

      ASPIRATIONE 
 

Degnatevi, o San Gaetano,  

che io presenti per vostra mano 

a GESÙ e MARIA  

il core e l’anima mia. 

Impetrateci, o San Gaetano,  

con la vostra assistenza, 

opportuna da Dio la Provvidenza. 


