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Felis, Stefano.  Missarum quae sex, una excepta quae octo canuntur vocibus, liber 
secundus . . . Venezia, Giacomo Vincenti.  1603.  RISM F210. 
 
Title: 
 

MISSARVM, 
QVÆ SEX, VNA 

Excepta, quæ Oĉto Canuntur Vocibus, 
LIBER SECVNDVS, 

AVCTORE STEPHANO FELIS, 
Regalis Eccleſiæ S. Nicolai Barenſis Canonico. 

[Escutcheon of dedicatee] 
VENETIIS, Apud Iacobum Vincentium.  MDCIII. 

 
Dedication: 
 
AL MOLTO ILLVSTRE | ET MOLTO REVER. SIGNORE | IL SIGNOR TEGRIMO 
TEGRIMI | Maſtro di Camera dell’Illuſtriβ. Sig. Cardinale Buonuiſi. | [orn.] | 
 
A Queſto mio parto, che hora nell’ultima Età mia ſterile, & infeconda | ſen’eſce non ſò 
come, alla luce del Mondo, mentre io cercaua di pro-|uedere di buona nutrice, da cui 
poteſſe egli pigliar quel vigore, che | riceuuto da me non haurebbe, mi ſouuenne V. Sig. 
alla quale giudi-|cai per molti riſpetti di douerlo raccomandare, & dedicare; Poi che | 
andando in Lei del pari il giuditio, & la bontà, potra coſi con l’uno | facilmente vedere 
l’affetto, & il deſiderio, che tengo di preſentarle co-|ſa degna di Lei, & ſaprà con l’altra 
gradire il poco, che hora le vien | donato, come io da ambedue ſon reſo ſecuro, che ſe in 
queſta mia | opera, ſi trouerà qualche coſa di buono, ſarà altretanto conoſciuta da Lei, che 
à tanti virtù, | che le fanno ornamento, hà felicemente congiunta non mediocre 
intelligenza di queſta nobi-|liſſima arte della Muſica, & honorato i profeſſori di eſſa, 
quanto ſcuſato ciò, che non faceſſe | coſi armonioſo, & perfetto concento alle ſue 
purgatiſſime orechie.  Appaghiſi dunque di que-|ſto, che per hora le offero, & reſti ſeruita, 
che poſſa portare in fronte il ſuo nome, dal qual ſia | ſempre, non pur prottetto, & defeſo; 
ma illuſtrato ancora, tendendola io certa, che ſe non foſ-|ſe tanta diſparità tra il merito di 
Lei, & le mie forze; ſperarei di moſtrare con gli effetti, co-|me fò con l’animo reuerente, 
& deuoto, quant’io attribuiſca al valore di V. Sig. à cui per fine | bacio le mani pregandole 
dal Signore Dio vera, & continua felicità. |   
 
Di Bari li 25. Settembre.  1603. | Di V. Sig. molto Illuſtre, & molto Reuer. | Seruitore 
Deuotiſſimo | Stefano Felis. | 
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Index: 
 
          INDEX MISSARVM. 
            [orn.]  
 
Miſſa Tu es Petrus  A 6.  
Miſſa Veni Domine  A 6.  
Miſſa Sopra la Battaglia A 8.  
 
Contents: 
 
Miſſa Tu es Petrus   A 6.  
Miſſa Veni Domine   A 6.  
Miſſa Sopra la Battaglia   A 8. 
 
Part-books: 
 
CANTVS A12 24pp.  Dedication.  Index. 
QVINTVS E14 28pp.  Dedication.  Index. 
SEXTVS F14 28pp.  Dedication.  Index. 
 
Remarks: 
 
Quarto format.  First two masses in high clefs.  In Quintus, p. 16 ff. on even numbered 
pages:  Sec. Cho. Quintus; p. 17 ff. on odd numbered pages: Sec. Cho. Tenor (Missa 
Sopra la Battaglia).  In Sextus: pp. 16 ff. on even numbered pages: Sec. Cho. Bassus; p. 
17 ff. on odd numbered pages: Sec. Cho. Cantus (Missa Sopra la Battaglia).  Copy 
consulted: I-Bc.  RISM F210. 
 


