
Manoscritto ARB. 1 

Lezionario (1845) 

Lingua: arabo. 

 

Cartaceo -  320 x 225. 

cc. I – II, pp. 391, cc. I’ – X’ 

Campo scrittorio 240 x 155 – 22 righe. 

Non sono presenti decorazioni, il campo scrittorio è riquadrato in rosso e per la scrittura si utilizza 

inchiostro nero e rosso. 

 

Contenuto: 

Contenuto: 

- sul primo foglio di guardia iniziale si trova scritto a matita “ Vangeli ed Epistole dell’Anno 

(Manoscritto) ad uso del P. Geremia da Livorno 1845”; 

- sul secondo foglio di guardia iniziale si trova indicato “Hic liber Epistolas et Evangelia 

Arabico idiomate continet quas in cunctis Dominicis, ac Feriis, necnon in Sanctorum Festis 

iuxta ritum latinum leguntur quae omnia verbo ad verbum ex Divina Scriptura deprompta, 

nec omissis scrupulosis investigationibus aut consultatione peritorum maxime in Epistola 

Ecce Sacerdos Magnus de Comm. I. loco Confessorum Pontificum de novo ex missali 

Romano – Seraphico in Arabicam linguam ad hoc traducta Anno octingentesimo 

quadragesimo quinto supra millesimum Pater Hieremias de Liburno Missionarius 

Apostolicus magni Cayri in suimet usum caedit.”; 

- pp. 1 – 192: proprio del tempo; 

- pp. 193 – 329: proprio dei Santi; 

- pp. 330 – 338: comune dei Santi, messe devozionali e per le occasioni 

- p. 390: “ Pro indulgentia plenaria dicitur: Attentis facultatibus a Sanctissimo in Christo Patre 

et Domino nostro Gregorio Divina Providentia Papa Sextodecimo in enuntiatis Apostolicis 

litteris expressis datis Reverendissimo Domino Perpetuo Dei et Apostolicae Sedis gratia 

Episcopo Fessitano et huius S. Ecclesiae Custodi, eadem Dominatio sua Reverendissima 

Summi Pontificis nomine dat et concedit omnibus hic confessis ac Sacra Communione 

refectis Indulgentiam Plenariam in forma Ecclesiae consueta; rogate igitur Deum pro felici 

statu Sanctissimi Domini nostri Papae Dominationis suae Reverendissimae et Sanctae 

Matris Ecclesiae”; 

- p. 391 ammonimento del matrimonio. 

 



Il manoscritto è in buono stato di conservazione, sono presenti solamente alcuni buchi causati da 

parassiti nei fogli bianchi alla fine del volume. 

Secondo il catalogo Mistrih questo lezionario, a motivo dei suoi lunghi colophon, pare essere stato 

concepito come uno dei primi lezionari e funge da modello per gli altri. 
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