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Tonnolini, Giovanni Battista.  Messa et compieta a quattro voci . . . con una lode a S. 
Theodoro martire, & il basso continuo . . . In Venetia, Ricciardo Amadino.  1617. RISM 
T961. 
 
Title: 
 

MESSA, ET COMPIETA 
A QVATTRO VOC. 

INTITOLATI 
GAVDENT BREVITATE MODERNI 
Con una lode a S. Theodoro Martire, 

& il Basso continuo: 
DI FRA GIO: BATTISTA TONNOLINI 

Organiſta nella Chieſa maggiore di Salò. 
AL M. REVER. P. M. THEODORO CAMBI 

Vicario Generale della Congregatione Car- 
melitana di Mantoua. 

[Printer's mark] 
IN VENETIA, M. DC. XVII. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Appreſſo Ricciardo Amadino. 

 
Dedication: 
 
AL MOLTO REVER. P. | MAESTRO TEODORO CAMBI | MERITISSIMO VICARIO 
GENERALE | Della Congregatione Carmelitana Di Mantoua. | Signor mio Colendiſſimo. | 
 
FRA tutti quelli alliquali io viuo obligato per legge di gratitudi-|ne da ch'io preſi 
queſt'habito nella Congregatione Carmelita-|na, diſcutendo eſſattamente frà me ſteſſo gli 
anni corſi ſin ho|ra, ho trouato, & confeſſo che a niuno viuo tanto debitore quan|to a 
V.P.M.R.  Se le ſouuiene io a primo ingreſſo per mio piu | fortunato incontro fui nel 
Nouitiato a lei medeſima affidato, | & raccomandato dal P. Maeſtro de Nouizzi.  Il 
benefitio ch'io | n'hebbi dalla ſua honorata, & eſſemplare conuerſatione per di|uerſi 
ornamenti dell'animo, & dell'anima da lei acquiſtati lo sà | Dio & il Mondo inſieme: 
nelche quanto piu penſo tanto piu mi confondo non ſapen|do con quali effetti poterle 
corriſponderere; ma chi non può in tutto ſuppliſca in parte; & | perche vna delle parti 
apunto ſingolari del mio douuto è la Muſica i principij del-|la quale da V.P.M.R. appreſi: 
& dopo me ſono ſortiti in mille occaſioni hono|rati incontri; quindi è che di queſta ſteſſa 
emmi parſo diceuole à guiſa d'arbore, | che non ingrato rende le frondi & i fiori alla 
corteſe Madre Terra, dalla quale gli | ha riceuuti, di renderli anch'io parte di que'fiori e 
frondi, e frutti muſicali di che ella | con tanta prontezza mi fu liberale, Io dunque ecco 
riuerente glieli dedico, & gliene fac-|cio dono in queſto nuouo mio parto ſpirituale, acciò 
ſeruano à lei per argomento (come | ho detto) del molto ch'io gli deuo, & per vna ſemplice 
atteſtatione al Mondo della ſerui|tu, & oſſequentiſſimo affetto, ch'io tengo alla P.V.M.R. 
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come quella, che per le ſue virtuo-|ſiſſime qualità, & per il ſplendore, & diuotione, che 
apporta alla noſtra Congregatione | nel grado che ella tiene, & ne prudentiſſimi gouerni 
paſſati, merita, che non da me ſolo, | ma da chi ſi voglia venga eternamente riuerita, 
ſeruita, & predicata Che per fine ſuppli-|candola conſeruarmi in gratia le faccio 
humiliſſima riuerenza, & dal Signor Dio le prie|go felicità, & accreſcimento d'ogni da lei 
meritato honore. | 
 
Di Venetia il di 15 d'Ottobre.  1617 | Di V.P.M.R. | Humiliſſimo Suddito | F. Gio. Battiſta 
Tonnolini. | 
 
Index: 
 
                INDEX. 
 
[column 1] 
 
Miſſa breuiſſima.   Oĉtaui Toni. 
Alia Miſſa breuiſſima.   Noni Toni. 
Cantemus cum lætitia. 
Iube Domne benedicere. 
Cum inuocarem. 
In te Domine 
Qui habitat 
Ecce nunc benedicite 
Hymnus per annum.  Te lucis. 
 
[column 2] 
 
Hymnus per annum ad vſum Carmeli-|tarum. 
Hymnus Quadrageſima cantandus ad | vſum Carmelitarum. 
Ad Capitulum. 
Nunc dimittis 
Salua nos 
Salue Regina 
Regina Cœli 
Aue Regina Cœlorum. 
Alma Redemptoris Mater. 
                FINIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jeffrey Kurtzman and Anne Schnoebelen, A Catalogue of Mass, Office and Holy Week Music Printed in 
Italy: 1516-1770, JSCM Instrumenta, 2 (2014) [http://sscm-jscm.org/instrumenta/vol-2/] 

3 

Contents: 
 
Miſſa breuiſſima   a 4.   Oĉtaui Toni 
Alia Miſſa breuiſſima   Noni Toni 
Cantemus cum lætitia   In Feſto Sanĉti Theodori Martiris. 
 
      Ad Completorium 
 
Iube Domne benedicere 
Fratres ſobrij 
Et auerte 
Domine ad adiuuandum 
Cum inuocarem   Oĉtaui toni  [odd verses] 
In te Domine ſperaui   Oĉtaui toni  [odd verses] 
Qui habitat   Oĉtaui toni  [odd verses] 
Ecce nunc benedicite   Oĉtaui toni  [odd verses] 
Miſerere mihi Domine   Antiphona per Annum 
Te lucis   Hymnus per annum  [odd verses, strophic] 
Salvator Mundi Domine   Hymnus per annum ad vſum Carmelitarum  [3 verses, strophic] 
Chriſte qui lux es   Hymnus Quadrageſima cantandus ad vſum Carmelitarum  [4 verses,  
     strophic] 
In manus tuas   Ad Capitulum. 
Nunc dimittis   Tertij Toni  [odd verses] 
Salua nos 
Salue Regina 
Regina Cœli lætare   Tempore paſcali 
Aue Regina Cœlorum   à purificatione vſque ad Paſche 
Alma Redemptoris Mater   A Dominica j. aduentus vſq; ad Purificationem 
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ALTVS  C12 24pp.  Dedication.  Index. 
BASSVS  D12 24pp.  Dedication.  Index. 
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