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Title: 
 

MESSA E SALMI 
A 3. 4. 5. con Ripieni 

DI D. SALVADOR GANDINO 
Maeſtro Di Capella, profeſſor di Violino Patron del Prio- 

rato della Madalena, & Nobile del Imperio, &c. 
Opera Settima.  Dedicata 

ALL’ ILL.mi SS.ri CONTI VESPASIANO 
ET TITTO FRATELLI LVZZACHI 

[orn.] 
IN VENETIA 1681  Stampa Del Gardano 

 
 
Dedication: 
 
ILLVSTRISSIMI SIG.ri | MIEI SIG.ri E PATRONI COL.mi | 
 
FV lodeuole inſegnamento dato da gli antichi à i moderni | Peregrinanti che dopo 
proſpero giro delle loro peregri|nazioni, reſtituiti al dolce ripoſo della Patria appēdeſſe-|ro 
à i ſuoi Numi Protettori qualche votiua memoria; | onde io diſcepolo obediente à così 
bella dottrina dopo | hauer riuerite le Corti di gran Prencipi con l’agradito | impiego de gli 
acerbi, e non ben ſtagionati miei talenti, reſtituto alla | quiete della Patria, hauendo ridotte 
à forma migliore queſte poche Ope|re muſicali, hò determinato d’eſporle alla luce del 
Mondo, e come vltimo | parto più caro à me ſteſſo, conſacrarle alli più alti, e riueriti 
Padroni che | io habbia nella memoria, che ſono VV. SS. Illuſtriſſime; non diſperando | 
che ſi come i primi ne gli anni di mia giouentù riportorono dimoſtran|ze di benigno, e 
benefico aggradimento dalla Maeſtà di Ceſare, dall’Al-|tezze Sereniſſime Arciducali, e 
dall’Altezza Sereniſſima Elettorale di Ba|uiera, così queſti ne gli anni fermi di mia età 
auanzata ſiano, per riceue-|re vn’accoglimento protettiuo nella Grazia di Caualieri di 
ſtimatiſſima, | è diſtintiſima condizione, le cui glorie nella Luce purgata del proprio | 
Cognome altamente riſplendono, e con catena di Secoli gareggian con | l’Eternità, 
ſtabilite in vna delle più memorate Città di Lombardia. | A tanto Nome le appoggio, 
eſſendo queſta vna pura diuota humiliatio-|ne del mio oſſequio  riuererentiſſimo, e 
profondandomi à i ſuoi piedi con | lettera dedicatoria, non con Panegirico demoſtratiuo, 
tacerò la Nobil-|tà della Famiglia, il Retaggio del Sangue, la ſerie delle Sante, e glorioſe | 
Memorie,  eſſendone pieni gli Annali; e parlerò ſolo di viuer, e di voler | morire |  
 
Di VV. SS. Illuſtriſſime | Humilis. oſſequioſiſſimo, & obligatis. ſeru. | D. Saluador 
Gandino | 
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Dixit Dominus  [all verses] 
Laudate pueri  [all verses] 
Laudate Dominum omnes gentes  [all verses] 
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