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MESSE BREVI 
A OTTO VOCI PIENE 

DEDICATE 
AL GLORIOSISSIMO 

SANT’EUSEBIO 
Veſcovo Martire, e Protettore Principale dell’Antichiſſima 

Chieſa di Vercelli 
DA GIO: AMBROGIO BISSONI 

Canonico Minore Beneficiato, e Maeſtro di Capella della ſteſſa Cattedrale 
OPERA SECONDA. 

[Woodcut of St. Eusebio with text “DULCES LAPIDES” beneath] 
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In Bologna, per Giuſeppe Antonio Silvani.  1722.  Con lic. De’ Sup.  E Privilegio. 
 

Dedication: 
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Santiſſimo Protettore, ed Avvocato mio | parzialiſſimo SANTO EUSEBIO. |  
 
A Niuna coſa sì di ſovente invita, ò niuna sì ſpeſſo | ripete ne’ ſuoi Cantici il Reale Profeta 
Davidde, quanto, | che à Dio con Inni, e armoniche Canzoni lode ſì renda, o-|nore, e 
azioni ſempiterne di grazie: ed egli sí davvero il | fece, e sì copioſamente, come il 
dimoſtrano le molte, e ſa-|gre ſue Salmodie, che in eſempio noſtro, e in eredità di | 
conſolazione à Santi laſciò dopo di sè in terra.  Dallo ſpi-|rito di lui, che era ſpirito del 
Signore, appreſe la Chieſa | ad eccitar alle divine lodi, co’ l’ Armonia del Canto i ſuoi | 
Figliuoli; Quindi è, che s’odono frequentemente riſuona-|re | 
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re  i ſagri Tempi d’armonioſi Muſicali Concenti; nè ſi por-|gono all’ Altiſſima Datore 
d’ogni bene ſupplichevoli pre-|ghiere, nè ſi rendono à Lui azioni di grazie, nè ſi | 
celebrano per le annue divote memorie di qualche Beato | Figliuol della Chieſa i 
ſagroſanti Miſteri, che da ſoavi, e | maeſtoſe Melodie non ſieno accompagnati.  Non ſia 
dun-|que di meraviglia, ſe io animato dall’uſo, che ne fà la Chie-|ſa, in cui non può cadere 
errore, o inganno, à voi Paſtore | un tempo infaticabile della mia Patria, e poſcia Pietoſiſſi-
|mo Protettore della medeſima Euſebio Santo, ardiſca d’of-|frire alcune mie Muſicali 
Compoſitioni, e co’l’ voſtro Nome | conſecrarle.  A’ me ancora trà gli altri molti, che con 
lo|devole eſercizio impiegano in Compoſizioni di queſta ſorte | l’opera loro, è avvenuto di 
faticarvi intorno alcun tempo, | e ſia ditto per lode di quel Dio, di cui è dono ogni  
acqui-|ſto della noſtra induſtria, e fatica, non ſenza qualche plau-|ſo, e lode di chi concorſe, 
overo per ventura mia s’ab-|battè ad udirle; Diſſegnando peró per ſoddisfazione di mol-|ti, 
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che le dimandavano, di renderle comuni à tutti con la | Stampa, m’ingegno queſta volta 
alla maniera induſtrioſa | de’ poveri di far valere una ſol coſa à molti uſi, e dando | a miei 
Concittadini la ſoddisfazione di godere con facilità | delle mie fatiche; à voi intendo 
principalmente di rendere | un ſegno di quella affettuoſiſſima divozione, che vi profeſ-|ſo.  
Veggo ben io, e conoſco interamente la piccolezza | della mia offerta, e più ancora la mia 
viltà, che indegniſ-|ſimo mi rende del voſtro gradimento.  Mà ſe il grand Id-|dio del Cielo, 
e della Terra degnaſi di gradire con ſovra-|na, e indicibile benignità le noſtre offerte, e i 
noſtri doni, | non poſſo io già, nè debbo temere, che à Voi, il quale | ſedete à Lui sì vicino 
nella gloria, e ſiete per grazia fatto | partecipe della divina ſua natura, ſia per riuſcire 
ingrate | la mia offerta.  Gradite dunque o Santo Paſtore, e Martire | Glo-|  
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Glorioſiſſimo l’animo d’ un voſtro Umiliſſimo Cliente, che | offerendovi i poveri, e ſcarſi 
frutti delle ſue fatiche, mo-|ſtra, ſe non altro, il deſiderio ſuo di far paleſe l’umile con-
|fidenza, che hà nel voſtro Patrocinio: E quell’amore, che | già moſtraſte alla mia Patria 
ſpendendo per lo bene ſuo | Spirituale, e ſudori, e ſangue, giovi preſentemente à me, | che 
ſono una parte della medeſima, inchinandovi ad accet-|tare non tanto il dono, quanto il 
cuore di me, che il faccio. | Sarà mia gloria, che le mie fatiche portino in fronte il  
ve-|nerabile voſtro Nome; Voſtra Gloria altresi farà, ſe le bene-|direte dal voſtro Beato 
Seggio, e più di eſſe il loro Autore; | e l’una, e l’altra ridonderà in onore di quella divina 
Bontà, | per la cui viſta, e godimento voi ſiete ora Beato, e la qua-|le io ancora ſpero per 
voſtra interceſſione di godere con voi | eternamente. |  
 
L’Vmiliſſimo voſtro Servo, e divoto Cliente | Gio: Ambrogio Biſſoni. | 
 
Laudatory Poem: 
 
In Occaſione che il Sig. D. Gio: Ambrogio Biſſoni mette  
        alle Stampe alcune Meſſe Muſicali da dedicarſi  
           al Merito Impareggiabile del Glorioſiſſimo 
                  loro Protettore Veſcovo, e Martire  
                                S. EUSEBIO. 
 
   SONETTO  
 
GIOVANNI  io só, che di ſublime ingegno   
    Dall’alta Providenza un dono aveſti,  
    Ma ſe Note sí dolci al Mondo appreſti   
    Dirò, che tue non ſon: ne’l prendi à ſdegno.   
 
Tu foſti certo nel ſuperno Regno  
    Ad’aſcoltar i Muſici celeſti,  
    E con mirabil furto à lor toglieſti    
    Quant’è ne ſcritti tuoi div ago, e degno. 
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Poi ſe quì ſceſo, acciò men lungo, e grave  
    Con il tuo canto à noi, feſti il mortale  
    Viaggio in queſta orrida valle oſcura.  
 
Che non potea sì dolce, e sì ſoave  
    Coſa cader per arte, o per ventura,   
    Se non in mente, à quelle menti eguale.  
                                              N. N.  
 
Imprimatur: 
 
 V.D. Franciſcus Aloyſius Barelli Barnabita Cong. Cler. Reg. S. Pauli Sanĉtiſſimæ 
        Inquiſitionis  
    Conſultor, & Pęnitentiarius in Metropolitana Bononiæ, prò Eminentiſſimo, & 
       Reverendiſſimo  
    Domino D. Cardinali Jacobo Boncompagno Archiepiſcopo, & S. R. I. Principe.  
          

 23 Aprilis 1722.  
                                         

     IMPRIMATVR.  
 
  F. Jo: Antonius Valle Provicarius S. Officij Bononiæ.  
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Meſſa Prima. 
Meſſa Seconda.  
Meſſa Terza.   
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