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{(correre nel ^cmbiante uns cert,si allegiin, d ie conti asegno non
dubio cirJ] .iniore ch’egli con la sun innata bontà, e generosità si
(. smpu to guadagnare, unito a quello, die tutta la Nazione ha in
ogni congiuntura fatta spiccare per la Religione, bua Altezza
E m i n e n t i s s i m a mal grado lo strapazzo del viaggio ha voluto
assist ere a tutta la Messa cantata sotto il suo Trono, dove le fu
dato ii bacio del Vangelo, l’Incenso, e la Pace con le medesime
Orimonie, e riti usati nella Maggior Chiesa Conventuale, e
proporzionatamente il medino, iii praticato con li Vendi. Gran
(Voci, Luogotenenti de Pilieri, ed Ufficiali Maggiori di Palazzo.
Piuita la Funzione si ritirò con tutto il Corteggio a Palazzo,
dove poco doppo si presentò Monsignor Inquisitore senza quelle
etieiioif nd riceverlo solite piaticarsegli quando va alPUdienze
in Città, il quale assieme con i Gran Croci le tennero compagnia
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ddl'A Pezza Sua Eminentissima, e doppo furono lautamente
servite numerose Tavole per tu tt’i Cavalieri, che ivi si trovavano,
die oltrepassavano il numero di 150; Sua Altezza Eminentissima,
limi avendo voluto ritirarsi doppo pranso per riposare, si trat
tenne a vedere giocare il riversino insino allora della Corsa, alla
quale si portò a piedi con il medesimo numeroso Corteggio di
Cavalieri, di Monsignor Inquisitore, e dei Vendi : Gran Croci, li
quali non avendo conservato rango di preminenza, o anzianità
andavano in gruppo, facendo circolo, e ala a Sua Altezza Em i
nentissima, il che faceva un colpo d’occhio de’più vistosi. Giunto
alla Loggia occupò la sedia di velluto inalzata sii alcuni gradini,
e strati, ed a dritta, e sinistra vi erano le sedie uguali per i
Consiglieri, dove sederono per preminenza, occupando Monsignor
Inquisitore la prima; Monsignor Priore la seconda, e così gl’altri.
Finita la Corsa si avanzò il Ricevitore di Sua Eminenza, e
gettò somma considerabile di moneta d’argento al numeroso
Popolo, e l’Altezza Sua con le proprie inani gettò altra più consi
derabile somma di moneta d’oro, ed in mezzo alla gioia, ed
acclamazione di tutti rimontò in Carrozza, e fece ritorno alla
Città Valletta con il seguito di tutto il numeroso concorso, che
ivi era accorso, potendo con il sentimento universale asserirsi
non aver mai veduta Malta una festa più magnifica, più brillante,
e più pomposa di questa.
L indomani furono dal Capitolo deputati quattro Canonici,
(•ine d ue primarie Dignità, e due de’primi anziani per ringraziare
bua Altezza Eminentissima della sua assistenza alla Festa,
come seguì.”
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lauto è quanto mi piace poter ricordare della festa popolare
J nirvana ai tempi gloriosi dell’Inclito Sovrano Ordine.
H.P.S.
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