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Al lettore

S. S. Papa Pio IX, cui nulla sfuggi di quanto potè tornare a maggior gloria di Dio o a 
decoro della nostra santa cattolica religione, volendo ognor più promuovere fra fedeli cristiani il 
canto delle Laudi Sacre in onore di Dio, della B. Vergine e dei santi, con decreto 7 Aprile 1858 
concedeva i seguenti favori spirituali.

1.  Indulgenza  di  un  anno  a  chi  gratuitamente  insegnerà  il  canto  delle  Laudi  Sacre, 
praticandone in pubblico od in privato almen qualche volta, l’esercizio; altra di cento giorni a chi 
le canterà in oratorio pubblico o privato, ogni qualvolta esso avrà luogo.

2.  Indulgenza  plenaria  da  lucrarsi  alla  chiusura  del  mese  mariano  da  coloro  che  nel 
decorso  di  esso  sonosi  in  modo  particolare  occupati  a  cantare  laudi  sacre  in  chiesa  o  sono 
intervenuti alla divozione del mese mariano.

3. Indulgenza plenaria una volta al mese per quelli che in quattro giorni festivi almeno, 
od  anche  feriali  prenderanno  parte  a  cantare  od  insegnare  laudi  sacre.  Questa  {3  [359]} 
indulgenza ei lucrerà in quel giorno in cui si farà la confessione e la comunione.

4. Tali indulgenze si possono applicare alle anime dei fedeli defunti.
Affinchè si  possano lucrare  le  mentovate  indulgenze  si  richiede  che le  laudi  abbiano 

l’approvazione dell’autorità ecclesiastica.
L’originale  di questo decreto ovvero rescritto  trovasi  nell’Oratorio  di  S. Francesco di 

Sales.
Noi  pertanto,  nel  desiderio  di  secondare  i  santi  voleri  del  Sommo  Pontefice, 

pubblichiamo  questa  scelta  di  laudi  sacre.  Esse  furono  raccolte  fra  le  più  divulgate  e 
comunemente cantate negli esercizi spirituali, nelle missioni, ed in altre opportunità della Chiesa 
nel corso dell’anno.

Faccia Dio che tutti coloro, i quali cantano queste lodi sopra la terra, possano un giorno 
ripeterle in modo assai più glorioso con Gesù e Maria nella gloria dei beati in Cielo.

Sac. GIOVANNI Bosco.

NB. Le laudi sacre furono estratte dalla  Lira Cattolica, dalla  Scelta di laudi sacre del 
Vescovo di Mondovi, dalla celta di A. e C, e da altri accreditati autori. {4 [360]}
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