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Come registrato nel Codice Gradenigo:
Morti da primo di agosto 1575 fin tutto febbraio del ditto millesimo; nella città 1582 uomini
e 1689 donne, nelli lazzaretti 143 uomini e 132 donne. Morti dal Primo Marzo 1576 fin tutto
febbraio di ditto millesimo. nella città 11.240 uomini e 12.925 donne: nelli lazzaretti 10.213
uomini e 8.819 donne.
Somme in tutto: 23.278 uomini, e 23.443 donne, ovvero 46.721 abitanti Delli morti dal
primo marzo 1577 fino al giorno della liberazione della città non ne ho potuto far nota
essendo smarrito il libro, ma giudico fossero 3.000 circa. Dei soli nobili maschi si calcola che
dal 24 luglio 1575 al 24 luglio 1577 ne siano morti 329.
Il 25 agosto processione a san Rocco per la liberazione dalla peste.
Preghiera a san Rocco (per chi crede)
Ora che godete la divina beatitudine in Cielo, dove la vostra carità è anche più perfetta e più
viva, abbiate pietà delle miserie nostre e proteggete quegli uomini medesimi che tanto
amaste quaggiù nella vita. Guardateci – ve ne preghiamo – dal tremendo flagello che in altri
tempi disertò le città e le campagne coprendo di cadaveri e di lutto le contrade d’Italia;
tenete lontano ogni male dalle nostre case conservandoci immuni da ogni infermità che
metta in pericolo la salute dell’anima e del corpo; liberateci dall’epidemia del malcostume e
dell’immoralità che dilaga spaventosamente distruggendo i fiori divini dell’innocenza e della
grazia; difendeteci dal contagio della colpa e dell’errore che, oscurando le intelligenze e
inaridendo i cuori, uccide i germi santi della virtù e del bene; e fate – o glorioso Taumaturgo
dell’umanità sofferente – che imitando la vostra ammirabile fortezza e vivendo fedeli alla
cattolica dottrina possiamo meritare il favore dei vostri prodigi nelle nostre necessità e
partecipare a quella gloria che ora godete in grembo dell’Eterno Amore. Così sia.
Pater, Ave, Gloria.
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