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Introduzione 

Nella presente  pubblicazione sono riportate le trascrizioni  di documenti 

relativi ad alcune  confraternite sorte  a Pereto (L'Aquila).  

 

I documenti proposti sono ordinati per anno (riportato anche nel titolo). 

 

 

Massimo Basilici 

Roma, 6 settembre 2013. 

 

 

Note per questa pubblicazione 

Il simbolo // è utilizzato per indicare che il testo successivo continua su una 

riga nuova. Questa notazione è stata utilizzata per i documenti manoscritti. 

Il simbolo [...] indica che una parola è mancante in quanto è corroso il 

documento. 

Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore, utili alla 

comprensione del relativo testo. 

 

 

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli 

archivi consultati. Ecco l’elenco di tali abbreviazioni: 

 
ARPA Archivio parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto (L’Aquila) 

 

 

In copertina alla presente pubblicazione è riportata la miniatura presente 

nella bolla di fondazione della confraternita della Madonna del Rosario in 

Pereto. Nella quarta di copertina è riportata la miniatura presente nella 

bolla di fondazione della confraternita della Centura di Sant’Agostino in 

Pereto. 
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Documenti 

Confraternita del SS Crocifisso: lettera di aggregazione (anno 1620) 

 

 

 

 
 

 

 

È un foglio di carta di dimensioni 27 cm di larghezza per 19,5 di altezza.
1
 Il 

testo si trova solo nel fronte del documento. Al centro, in basso, si trova il 

timbro a secco del vescovo. 

  

                                                 
1
 ARPA, cartelline. 
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BARTHOLOMÆVS PERETTVS 
Dei, et Apostolicæ sedis gratia E.pus Marsorum 

 

Cum Dilectis nobis in Christo Devoti Confrates Societatis Laijcorum sub 

invocatione Sanctissimi Crucifissi Terræ. Pireti, fervore devotionis intensi, 

// et pro Christi fidelium devotionis incremento Archiconfraternitati S.
mi

 

Crucifissi sit. in Ecc.
a
 S.

ti
 Marcelli de Urbe de novo aggregari plurimu. 

exoptent// ad eff.m omnes, et singulas Indulgentias, gratias, et privilegia 

hactenus per Summos Pontifices, et praesertim per S. D. N. Paulu PP. V. 

aggregat. fide. // Archiconfraternitati concessas, et in futuru. concedendas 

consequi. Et propterea cum pro eoru. parte. fuerimus requisiti, societatem 

p.tam rite, recteq. insti- // tuta. esse attestandi. Et cum iuxta petenti non sit 

denegan. assensus, Idcirco Universis, et singulis. Fidem facimus, et 

attestamu. Societatem // p.tam Canonice institutam esse. Devotorum 

Confratru. in dies diversis pijs operibus exercentuu. satis plenam, 

numerosaq. esse et in d.
a
 Terra Pireti // summo honore, maximaq. 

veneratione haberi, et absq. ullo aliar. Ecclesiar. suie Societatu. præiud.
o
 

denuo aggregationem p.tam fieri, concediq. //posse. In quorum fidem. Dat. 

Piscinæ in E.pali Palatio die 21 Augusti 1620. 

 

[segue la firma del vescovo] 

 

  



5 

Confraternita Madonna del Rosario: bolla di fondazione (anno 1628) 

 

 

 
 

È una pergamena di dimensioni 57 cm di larghezza per 42,5 di altezza.
2
  

In alto si trova una miniatura circolare raffigurante la Madonna che 

consegna la corona del Rosario, ai lati si trovano San Domenico e Santa 

Caterina. 

 

Presenta una lacerazione in una delle pieghe; in basso presenta due fori: 

segno che pendeva un sigillo.  

 

Sul retro della pergamena si trova la scritta, con diversa calligrafia:  

Confraternita del SS Rosario 

Pereto 
 

  

                                                 
2
 ARPA. 
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INNOMINESANCTIS [miniatura] SIMÆTRINITATIS 
 

Patriis, et Filij, et Spiritus Sancti, et ad laudem, et gloriam Beatissimæ Dei 

Genitricis perp.uæ Virginis Mariæ d.næ n.ræ, piamq3 venerationem divi 

Patris n.ri Dominici Sacri Rosarij autoris, atq3 istitutoris.// NOS F. LVCAS 

CASTELLINVS Faventinus, Sacræ Theologiæ Magister, ac totius Ordinis, 

Prædicatorum Procurator, et Vicarius Generalis Omnib. P.ntes litteras 

inspecturis, salutem in D.no sempiternam.// Quemadmodum X.pianæ 

perfectionis sum.am in unitate. fidelium ad X.pum veluti membrorum ad 

caput omnium perfectionum fontem, nec non in unione X.pianorum ad 

invicem consistere. credimus, ita ad // illam adipiscendam optimu. esse. 

orationis medium ratione, et experientia pie edocemur. Modus Vero Deum 

orandi, secundum quem S.
ma

 Virgo Maria Mater Dei per centum 

quimquaginta Salutationes An-//gelicas et quindecim Dominicas orationes 

instar Davidici Psalterij colitur, qui Rosarium nuncupatur, a S.
mo

 Pr.e n.ro 

divo Dominico primu. inventus et institutus, a sum.is Rom: Pontificib. 

successive ad devo//tam Patrum n.ri Ord.
is
 intercessionem approbatus, 

privilegijs quod3 maximis, ac innumeris indulgentijs, aliisq3 Ap.licis 

gratijs decoratus, inter cæteros in Eccl.ia inventos, ad hoc obtinendum (ni 

fallimur) magnopere// confert. Nam præter hoc quod Beat.
ma

 Dei Genitrix, 

cuius intercessio nobis perfectionem hanc impetrare. potest, ibi crebrius 

invocatur, ipse. quod3 perse. modus orandi (si recte fiat) quam facillime 

compendio illa // consequitur dum Iesu X.pi Salvatoris n.ri vitam omnem 

per quindecim mysteria digestam meditando percurrere facit. Quæ vos in 

X.po dilectissimi et devotissimi X.pifideles Terræ PERETI Piscinen. 

Dioecesis // pie considerantes, et ad habendum, et conservandu. prædictum 

modum orandi, Confraternitatem Psalterij seu Rosarij sub invocatione. B. 

Mariæ. Virginis in Matrici Ecclia S. GEORGII dictae Terra. instituen- //di, 

et ordinandi, eiusq3 Altare. et Cappellam fundandi et erigendi a nobis 

instantissime petivistis per interpositam personam D.ni Ioannis Mariæ 

Maccafani, vobis licentiam impartiri cum gratijs, et favoribus // opportunis. 

Nos igitur v.ris votis, et pijs petitionibus inclinati, dicta. Confrat.
tem

 sic ut 

præfertur instituendi, (prævio assensu Ordinarij loci, ac media 

prædicatione. R.P.F. Antonini Scorpionis n.ri ord.
is
 Predictat.) // Aucte. 

Ap.lica nobis in hac parte. concessa, tenore p.ntium licentiam concedimus, 

et facultatem. Dum.odo dicta Societas distet circiter duo milliaria ab alia 
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simili in alio loco rite prius instituta. Eamq3 Confr.
tem

 // atq3 omnes 

utriusq3 sexus X.pifideles in eadem successi [...] recipiendos, cum gratijs, 

et indulgentijs sibi a Rom: Pontificib. concessis, prout aliæ consimiles 

Confratr.
tes

 in Eccl.ijs n.ri Ord.
is
 institutæ potiuntur recipimus, //et 

admittimus in vita pariter, et in morte. Admoneritis [...] usdem S.
mi

 Rosarij 

festum prima Dominica Mensis Octobris singulis Annis in eadem Capella 

celebrari debere., iuxta fel: rec: Gregorij Papæ XIII decretum // et 

institutum in gratiarum actionem [...] victoriæ contra Turchas eiusdem 

societatis confratrum fusis præcibus eadem die. ut pie creditur, ac auxilio, 

[...] S.
mæ

 Matris d.næ n.ræ // impetratæ atq3 obtentæ. Cuius Societatis, et 

Cap [...] apellanum deputamus modernum, et pro tempore. esistentem dictæ 

eccl.iæ Archipræsbyterum, qui nomina, et cognomina omnium 

X.pifidelium in eamdem // Societatem ingredi, et devote. recipi petentium 

in libro ad hoc specialiter deputato possit scribere., recipere., et admittere., 

Psalteria, seu Corona benedicere., sacri Rosarij mysteria, ut decet, 

reverenter exponere., // ac omnia, et singula facere., quæ Fratres n.ri in 

Eccl.ijs n.ris ad hoc deputati facere possunt, et rite consueverunt, in diem 

X.pi eius conscientiam onerantes ne pro huiusmodi admissione., ingressu, 

scriptura, et // benedictione. aliquid omnino temporalis lucri quomodolibet 

exigat, sed gratis hæc omnia præstet, quemadmodum ipsius piæ Societatis 

capitula habent, et sanctiones, uti etiam nos in Dei cultum, eiusqu3 // S.
mæ

 

Matris gloriam, et X.pifidelium salutem, et profectum gratis accepimus, et 

gratis damus, et concedimus. Volumus autem, et omnino observari iubemus 

quod in venerabili Icona dictæ Cappellæ quin- // decim nostræ. 

redemptionis sacra mysteria pingantur, nec non pro huiusce. concessionis 

consentanea recognitione. in eadem Icona divi P.ris nostri Dominici 

eiusdem Rosarij primarij autoris Imago Venerabilis flexis // genibus de 

manu Deiparæ. Virginis coronulas orarias accipientis similiter pingatur. 

Notumque. facimus Paulum Papam Quintum fel: rec: per suum Breve Dat. 

Romæ. apud Sanctum Marcum // die. vigesima septembris 1608 restituisse. 

Societatis Sacri Rosarij, confirmasq3 Indulgentias concessas eidem a 

sum.is Pontificib. Rom: Prædecessoribus suis, quibus hactenus dicta 

Societas fruebantus, ac si // l.ræ revocationis earumdem non emanassent. 

Decernimus insuper, et declaramus postremo quod quandocunq3 conugerit 

Fratres nostros intus, vel extra dictam Terram per duo milliaria in eius 

territorio // Eccl.iam obtinere., ipso iure., ipsoque. facto ex nunc pro tunc 

absq3 nova declaratione., sed p.ntium tenore. dictam Societatem, ac omnes 
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indulgentias, et privilegia eidem concessa ablata esse. // a dicta Cappella, et 

penitus atque totaliter ad dictam nostram Eccliam translata cum omnibus 

bonis temporalibus dictæ. Societatis quomodolibet acquisitis, ut iuxta piam 

mentem fidelium // inservire possint pro ornamento et alijs iustis indigentijs 

dictæ. Confrat.
tis

 cui relicta fuere. Quam Conditionem superiores, et 

officiales tam Eccl.iæ præfatæ, quam Confraternitatis admit- // tere, et 

manu propria subscribere teneantur. Quæ omnia in Instrumento Publico 

manu Notarij facto poni debent, et explicari. In Nomine Patris, et Filij, et 

Spiritus Sancti Amen. // Quibuscumque. in contrarium, non obstantibus. In 

Quorum fidem his patentibus litteris officij nostri sigillo munitis, manu 

propria subscripsimus gratis ubique., et semper. Dat. // Romæ in Conventu 

n.ro Santæ Mariæ supra Minervam die. 18 Mensis Maij Anno 

M.DC.XXVIII. 

 

Fr. Luca Castellinus qui sup.
a
 

 

 

sta in foglio secondo 

Dr Joannis Spina Frater, et socius 

 

B. Epus Marsor. 

 

Di Mand.
to

 Ad.
m

 R. P.ris Procuratoris et Vicarij G.nalis, 

Marcus Ant.
s
 Raijmund.

s
 Secret.

s
 scripsit ac pinxit cum 

Imagini pro prætio quindicim Iuliorus. Coeterus sciant 

omnes expeditiones Bullæ pratis fieri. 
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Confraternita Centura di Sant’Agostino: bolla di fondazione (anno 1671) 

 

 
 

È una pergamena di dimensioni 54 cm di larghezza per 37 di altezza.
3
 

In alto si trova una miniatura circolare raffigurante la Madonna che 

consegna le cinture a Sant'Agostino e Santa Monica. 

 

Presenta una lacerazione in una delle pieghe; in basso presenta due fori, 

segno che pendeva un sigillo. Le parole riportate in grassetto sono scritte 

nella pergamena con altro tipo di penna. 

 

Sul retro della pergamena si trova la scritta, con diversa calligrafia: 

Confraternita della Centura di S. Agostino 

nell’Altare di S. Nicola da Tollentino 

Pereto 
  

                                                 
3
 ARPA, cartelline. 
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MAG:FRHIERONYMVS [minia 

tura] 
VALVASORIVS 

Mediolanensis totius Ord. Fr. Eremitar. S.
ti
 Pr.is AVGVSTINI Prior Generalis 

 

CVM acceperimus multos Christifideles Terræ Pereti Diœc. Marsicanæ 

mirifice in D.no desiderare Confraternitatem Cincturator3, & Cinturatar3 S. 

M. MONICÆ // in Ecclesia Parochiali Sancti Georgij ad Altare Sanct.
mi

 

Suffragij, seu S.
ti
 Nicolai de Tolentino erigi, institui, atq3 fundari, & 

Archiconfr.
ti
 Cincturator3, et // Cincturatar3 S. P. AVGVSTINI, & S. M. 

MONICÆ sub invocatione B. M. V. de Consolatione. in Ecc.
a
 S. Jacobi 

Bononiæ aucte. Ap.
ca

 leg.me erectæ, et institutæ, // uniri, annecti aggregari, 

et incorporari, ac o.ium indulgentiar., privilegior., facultatum, indultor., 

prærogativar., & gratiar., tam sp.ualium, quam t.poralium, quibus præd.
a
 // 

Archiconfraternitas, alieq3 Archiconf.
tes

 ei leg.me aggregatæ, earumq. 

Confres utunt., potiuntur, et gaudent, participem fieri, unumq3 cum ea 

corpus effici. Nos propterea, ut ex hac //sp.ualium gratiarum dispens.one 

præfati Christifideles magis, ac magis in dies ob devotionem, et pietatem 

excintent. ten.
e
 p.ntium av.ete nobis a S. Sede Ap.lica concessa facultatem 

impartimur R. D. // Mariano Nicolai cappellano d.
æ
 Cappelæ, ut de 

licentia sui Ordinarij præfatam Confraternitatem erigere, et instituere possit 

cum assistentia, vel media prædicatione R. P. Prioris Conv.
s
 nostri // 

vicinioris, vel alterius Sacerdotis Ordinis n.ri de licentia d.
i
 Prioris 

vicinioris, de qua assistentia, necnon de nomine, cognomine, et patria d.
i
 

P.ris Assistentis, dummodo alia similis Confrat.
tas

 // in p.to Loco, vel 

circumcirca ad tria milliaria, sive per nos, sive per aliquem ex 

Prædecessoribus n.ris lucusq3 erecta non fuerit. Item iuxta formam, & 

Rituale n.rum valeat benedicere // Cincturas, illasq3 Confratribus, et 

Sororibus dispensare, et alia facere in obsequium d.
a
 Confr.

tis
, prout ratio 

Divini Ministerij expostulabit. Quam facul.tem extendimus et. ad futuros 

Cappella- // nos d.
æ
 Cappellæ pro t.pe ex.ntes dictamq. Confraternitatem, ut 

supra leg.me erectam, institutam, confirmatam, et approbatam, ac o.es 

utriusq3 sexus X.pifidelos in eadem scriben. et aggregan. p.tæ Archic.
ti
 

Cinctu- //ratorum, et Cincturatarum S. P. AVGVSTINI, & S. M. MONICÆ 

sub invocat.
e
 B.M.V. de Consolatione in Ecc.

a
 S.

ti
 Iacobi Bononiæ leg.me 

erectæ, et institutæ omni meliori modo unimus, annec- // timus, 

aggregamus, et incorporamus, ac unitam, annectam, aggregatam, et 

incorporatam esse volumus, et declaramus, ac o.ia, et singula p.rilia, ind.
as

, 

prærogativas, facultates, gr.as, et indulta eidem // Archiconfr.
ti
 a diversis 
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summis Rom.
is
 Pont.

bus
, præcipue vero a fel. rec. Greg.

o
 XII, & Greg.

o
 XIV 

concessa, et novissime a simme Greg.
o
 XV per L.ras in forma Brevis sub 

Dat. Romæ anno 1621 // 3° Nonas Iunij confirmata, ac denuo perpetuis 

futuris t.poribus concessa earum o.ium L.rarum tenores p.ntibus pro 

expressis habentes, ac si de verbo ad verbum insererentur p.tæ Confr.
ti
, ut 

supra erectæ, institutæ., // confirmatæ, et approbatæ, atq3 aggregatæ ac 

o.ibus utriusq. sexus X.pifidelibus in eadem perp.ius futuris t.poribus 

scribent, et aggregan. Av.ete et ten.
e
 p.tis communicantes, et concedentes. 

Ita i.n quod p.ta // Confr.
tas

 nullo vnq3t.pe alicui alteri Confr.
ti
, sive 

hactenus erectæ, sive in posterum erigen. p.ta pr.ilia, ind.
as

 prærogativas, 

facult.es, gr.as, et indulta communicare, vel quoml. concedere valeat, sub 

pœna // non solum nullit.
is
 d.

æ
 communic.onis, sed et. privationis, tam 

erect.
is
, institutionis, unionis, annexionis, aggreg.onis, et incorporat.

is
, quam 

communicationis, et concessionis p.torum ipso facto incurrenda. In quor. // 

omnium fidem p.ntes L.ras fieri, et manu n.ra signatas, solito officij n.ri 

sigillo communiri, ac a Secretario nostro propria manu firmari 

mandavimus. Dat. in n.ro Conventus S.
ti
 P.ris Augustini de Urbe hac die 

XXII Aprilis MDCLXXI. 

 

[segue la firma] 

 

Nri Officii appenso sigillo 

 

Regist. Lib. 4° 

 

[segue scritto del vescovo dei Marsi, datato Pescina 19 giugno 1671] 
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Vescovo dei Marsi: editto (anno 1703) 

 

 
 

Editto del vescovo dei Marsi, Francesco Berardino Corradini. Il testo si 

trova trascritto in un registro della confraternita del Rosario di Pereto.
 4

  

                                                 
4 
ARPA, Libro del Santissimo Rosario di Pereto 1667, foglio 70 e 71 retro. 
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Copia Fr.
co

 Bern.
o
 Corradini per lo Dio gra. e della S. Sede Apl.

a
 Vesc.

o
 de 

Marsi 

 

Havendo riconosciuto, et toccato con mani nelle Visite Pastorali di q.sta 

n.ra Diocese molti gravi dissordini, e pregiuditij, risultanti alle Chiese, 

Compagnie, monti e luoghi Pij, per la trascuraggine, e molta negligenza, 

congionta anco con la malizia e fraude delle Pr.ori, et amministratori di 

essi, si nelle spese poco fedeli, esorbitanti, ò vane, e inutili come difetti 

nelle partite, e notationi di q.lle ne loro squarciafogli, e libri inordinate, e 

confuse in darsi li beni stabili, e terreni in Colonia, affitto, o emphiteusi 

senza la partecipazione de R.R. Capi delle Chiese ò Sacerdoti, ò dovute 

licenze de superiori, ò precedenza degl’editti per nostro Pastoral Officio 

habbiamo stimato opportuna col p.nte editto dà pubblicarsi ogni prima 

Domenica del mese in Chiesa int. missar. solemnia dà R.R. Curati ò capi di 

Chiese e registarsi appresso da med.
i
 in ciascheduno libro magistrale, ò 

altro ove si danno li conti, e si fanno le significatorie nel termine di un 

mese dopo ricevuto il p.nte, acciò dà veruno si possa allegare l’ignoranza. 

 

P.° Proibiamo farsi nelle feste, pranzi, lotte, palij, e chiamar suoni, 

comprarsi polvere per sparo de mortaletti ò archibuggiate in qualsiv. 

solennità, ò feste, ò altre simili vanità terrene a spese delle Chiese, 

Compagnie, e luoghi sud.
i
, ò ricolte d’elemosine sotto pena di scom.

ca
 e di 

pagarsi de proprio, e mai saranno menate buone ne conti come se non 

fossero state fatte. 

 

2.° Che circa la cera, et oglio avvertano li Pr.ori a ca.minare fedeli et à 

prenderne la sufficienza, altrim.
i
 non sarà bonificato da me e da n.ri 

Razionali il di più a n.ro arbitrio e de n.ri successori e circa l’esposizione 

del SS.
mo

 si facci la Domenica delle Palme sino alle ventitre hore, e mezza, 

e doppo si riponga, mai la notte si ritenga in Chiesa esposto però con la sua 

decenza giusta il Rito della S. Rom. Chiesa, il che segua per la necessità 

della S. Chiesa e del X.pianesimo colla licenza nostra e successori, al 

giuditio de quali resti la tassa della spesa senza vanità come sopra. 

 

3.° Dichiariamo nulli, e di niun valore gli affitti de stabili, terreni, ò censi 

fatti oltre anco il tempo da S. Can [non si legge la parola] maggiorment.
e
 li 

dati ò daturi in affitto ò in emphiteusi, ò in cambio à tempo più longo in 3.
a
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generatio.
ne

 d’emphiteusi, o perpetua concessione senza le dovute solennità 

dà Sac. Can. e Costit. Pontif. stabilita, e senza li preced.
ti
 editti pubblici, et 

ad estintione di candela con nostra partecipatione e de nostri successori, o 

Vic.
ij
 G.nli. che non dovranno farlo se non col mezzo degl’editti come 

sop.
a
, e li contravenienti saranno astretti alla refattione de danni, et interessi 

alle Chiese, e luoghi Pij, come alli affittuarij, o emphiteuti, o altri 

contraenti. 

 

4.° Che nessun Pr.ore possa prendere à piggione, ò in affitto, ò in colonia 

stabile, o terreni delle d.
e
 Chiese, o luoghi Pij senza li pubblici editti, e con 

nostra licenza come sopra a n.ro giud.
o
 e nostri successori, oltre la 

privatione della Procura, et in sussidio di scommunica. 

 

5.° Trovandosi quasi tutte le Chiese, Compagnie, e luoghi Pij rimasti vuoti 

li granari per l’imprestito de grani d’anni, et anni non riscosso per loro 

pigrizia, e toleranza, e forsi per rispetto, o per timore, e parim.
e
 inesatte le 

rendite de beni, e frutti de censi, et altri crediti, e raggioni, ordiniamo 

pertanto a ciascun capo di Chiesa, ò Curato della n.ra diocese che tali 

riscossioni si debbano fare, e si faranno da persona sicura e con idonea 

sicurtà del Paese, ò forense, che vorrà farla, o sarà deputata in ogni caso dà 

noi, ò nostri successori con special patente, e facoltà e provisione 

competente, e congrua dà convertirsi e dà tassarsi a tanto percento, ò à tanta 

quantità, e secondo li patti concordevoli ad effetto però il grano etiam da 

riscuotersi si custodisca ne granari soliti, il denaro presso qualche 

monastero della Dioc.
e
 o altro Depositario benestante, e commodo dà 

eleggersi ò per Congraga.
e
 pubblica come sarà di raggione, ò opportuno per 

la sicurezza, e commodità de luoghi Pij, colla n.ra licenza, partecipaz.
ne

 et 

auttorità ordinaria 

 

6. Che nessun Pr.ore de luoghi Pij sud.
i
 possano dare, o imprestare denari, ò 

darli ad interesse anche per scrittura privata senza n.ra partecipatione sotto 

pena di scom.
ca

 e de proprio etiam rispecto à danni, et interessi, e di 

coercitione nell’istesso tempo alla riscoss.
ne

 e rendim.
o
 di conti ancorche 

non sia passato il tempo 

 

7. Che quelli Pr.ori nuovi prenderanno li crediti delli Antecessori 

s’intendano obbligati come dà loro fossero stati fatti o da loro med.
i
 dovuti 
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alla riscossione senza potersi allegare eccett.
ne

 alcuna e ciò per togliere le 

confusioni e sconcerti dannevoli à luoghi Pij 

 

8.° Che ogn’anno debbano rendere il conto a n.ri Rationali, et in tanto non 

possano doppo l’anno più ingerirsi sotto pena di sco.munica late. sentenzio. 

ad essi Pr.ori e il Curato, ò Sacerdote ò altra persona debba à noi, ò nostri 

ministri di Canc.
ria

 darne parte sotto pena a n.ro arbitrio rispetto alli R.R. 

Curati. 

 

Inoltre le massarie di pecore, capre, cavalle, bovi et altri animali non si 

diano alli Pr.ori, o Pr.ori che habbino simili massarie, ò parte di esse, ma si 

consegnino al Pr.ore, o ad altra persona che le custodisca, le conservi, e le 

regga in Puglia et in altri luoghi separate, distinte, e sole per evitare le 

confusioni, e danni che ne sono seguiti, e ne seguono dal tenersi e 

governarsi dà chi ha le proprie massarie, e così quelle delle Chiese, e luoghi 

Pij si tengano distinte, e e governate dà persona, o Pr.ore benestante, et 

idonea non possessore di massarie formali a n.ro arbitrio sotto pena di 

scom.
ca

 late. sent.  d'altre afflittive coll’imploro del braccio secolare. 

 

Le retroscr.
e
 ordinationi vogliamo si registrino nelli libri d’ogni luogo Pio, 

per notizia di tutti acciò non s’habbi dà Priori ne dà altri allegare causa 

d’ignoranza. 

 

Il p.nte pubblicato come sopra, vogliamo astringa ciascuno à guisa di 

personal intimazione. Piscina dal Palazzo G.le li 15 maggio 1703. Fr.
co

 B.
o
 

Corradini Vescovo dei Marsi 

 

Lonardo Gasperini Secret.
o 
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Confraternita del SS Sacramento: indulgenze concesse (anno 1733) 

 
 

È un foglio stampato di dimensioni 28 cm di larghezza per 40 di altezza.
5
 Il 

foglio è lacerato: in più punti è stato aggiunto dello scotch per tenere unite 

parti del foglio. Le parole riportate in grassetto sono state aggiunte a penna 

nello stampato.  

                                                 
5
 ARPA, cartelline. 
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Invito alla Ven: Compagnia dell'Adorazione Perpetua del Santissimo 

Sacramento eretta nella Chiesa Archipresbyterale di S. Giorgio di Pereto 

Diocesi di Marsi arricchita di numerose Indulgenze dal Regnante Pontefice 

CLEMENTE XII. 

 

RISVEGLIATEVI Anime Fedeli, ed in vedere quel DIO , che nel S.mo 

Sacramento: Dedit semetipsum pro nobis: Sì disonorato dagli Eretici, che 

nol credono presente nell'ostia Sagrosanta, e in mille maniere strapazzato 

da' cattivi Cattolici, che se bene lo credono, si portono con Esso, come se 

nol credessero; procuriamo di riparare al nostro GESU' Sacramentato 

quell'onore, che gli si deve, adunandoci tutti di qualsivoglia sesso, e 

condizione, Secolari, e Regolari in vero spirito di Carità, e santo Zelo; 

proponendo di voler in ogni momento di nostra vita onorarlo, adorarlo, e 

benedirlo. 

E perchè non possiamo tutt'insieme, e in tutte l'ore essere in atto di continua 

adorazione procuriamo almeno, che in ciascuna ora vi siano molti 

adoratori, elegendo ognuno, una, o più ore dell'anno, di giorno, o di notte di 

qualsisia mese, e staggione, nel qual tempo si proponga di volor con 

orazione mentale, o vocale, in Chiesa, o in Casa, rendere onore, e culto a 

GESU' Sacramentato, esortandosi però quelli, a' quali toccaranno le ore del 

giorno, eleggere la Chiesa, e per quanto si può, quella, dove sia esposto il 

Santissimo, ò vi si conservi nel Sacro Tabernacolo; intendendo in virtù di 

quella spirituale Radunanza concorrere all'omaggio, che il Santissimo 

Sacramento riceverà da tutt'i Radunati: Onde ciascheduno participarà del 

merito di tutti, e tutti averanno parte del merito di ciascheduno. 

Per animar dunque tutt'i Fedeli a sì bella, pia, e santa Divozione, la Santità 

di Nostro Signore Papa CLEMENTE XII. felicemente Regnante concede le 

infrascritte indulgenze, come apparisce nel Breve spedito il dì 5 luglio 

1732. 

 

I Chiunque Confessato, e Communicato si farà ascrivere alla 

Congregazione in quel giorno acquisterà Indulgenza Plenaria; visitando 

la Chiesa, dove sarà eretta la Congregazione. 

 

II Chiunque farà l'ora assegnatali nel modo detto di sopra, e visitarà la detta 

Chiesa, o altra in cui si conservi il Santissimo Sacramento, guadagnerà 

parimenti Indulgenza Plenaria. 
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III Chiunque degli aggregati nella festa della Visitazione della Beatissima 

VERGINE, che si elegge per Padrona, principale della Congregazione 

Confessato,e Communicato visitarà la detta chiesa acquisterà Indulgenza 

Plenaria. 

 

IV Quando i nostri congregati si troveranno in articolo di morte, e 

Confessati, o almeno cont […] invocaranno con la bocca, o almeno col 

cuore il S.mo Nome di GESU’ guadagneranno Indulgenza Plenaria, e 

remissione di tutt'i peccati. 

 

V Chiunque visitarà la Chiesa della Congregazione, o qualsivoglia altra 

dove si conservi il S.mo Sacramento nella feria quinta nella cena del 

Signore, o nella solennità del Corpus Domini, e per tutta la sua ottava 

parimente Confessati, e Comunicati acquisterà sette anni, ed altrettante 

quarantene d'Indulgenza. 

 

VI Ogni volta, che ciascheduno delli Confratelli, e Consorelle in qualche 

Chiesa visiterà il Santissimo Sacramento, o si ritroverà presente alle 

Messe, o Divini Offici, o ricetterà poveri Pellegrini, o procurerà la pace 

fra nemici, e parimenti ogni volta che accompagnerà li Defonti a 

Sepoltura, o accompagnerà il Santissimo Sacramento all'Infermi, o in 

altra fonzione, o impedito dirà il Pater ed Ave. o farà qualsisia opera di 

pietà, e carità acquisterà sessanta giorni d' indulgenza. 

 

Le Monache ed altre persone obligate a Clausura, che non potranno visitare 

la detta Chiesa, basta visitino la Chiesa loro propria, e preghino conforme 

al solito secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. 

 

Si avverte che l'Ore di quel giorno in cui taluno dee fare la sua Orazione 

del primo di Gennaro, farà dalle 24. del giorno di S. Silvestro sino ad 

un'ora di notte, e così successivamente secondo l'Orologio Italiano. 

E perché questa deve essere perpetua bisogna tener particolar conto della 

poliza, ed in luogo di poterla spesso vedere per non tralasciare la sua Ora, 

avertendo che dopo la morte di ciascheduno si rimandi alli Deputati di detta 

Compagnia per distribuirla ad altri, acciò quell'Ora non resti vacua senza 

Adorazione. 
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Io [segue un nome scritto a penna, ma illeggibile in quanto corroso a 

causa della piegatura dello stampato] per l'amore, che merita il mio 

Signore GESU' [seguono quattro parole corrose a seguito della piegatura 

dello stampato] che io sento, siccome deve sentirlo ogni vero Cristiano, di 

vederlo così mal corrisposto, ed oltraggiato nel Santissimo Sacramento 

dell'Altare; risolvo di volerlo sempre amare, ringraziare, adorare, e 

benedire con tutto il cuore, con tutta l'Anima, e con tutte le forza mie, ma 

specialmente mettendomi in Persona, ò pure almeno in spirito, avanti alla 

Santissima Eucarestia, ed Orando per un ora continua nel tempo 

infrascritto. A dì 17  del Mese di feb.o  dall'ora 17 fino le 18 

 

 

In Roma MDCCXXXIII. Nella Stamperia Zenobj incontro il Seminario 

Romano )( Con licenza de’ Superiori). 
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Confraternita del SS Sacramento: rinnovo della fondazione (anno 1734) 

 

 
 

È pubblicazione a stampa di sette pagine.
6
 Le parole in grassetto, riportate 

nel testo sottostante, sono state aggiunte a penna, in appositi spazi, nello 

stampato.  

                                                 
6
 ARPA, cartelline. 
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PRIMICERIUS,  
ET  

GUARDIANI 

 

Ven. Archiconfraternitatis Perpetuæ Adorationis SS.mi Sacramenti in 

Ecclesia Colleggiata Sanctæ Mariæ ad Martyres ulgò la Rotonda nuncupat. 

in Alma Urbe. 

Dilectis Nobis in Christo Confratribus Confraternitatis Sanctissimi 

Sacramenti Auctoritate Apostolica, seu Ordinaria in Ecclesia S. Georgei 

Terræ Pereti erectæ Salutem in Domino sempiternam. 

 

... [segue testo non di interesse, fino alla terza pagina] … 

 

Cumque supradicta confraternitas SS.mi Sacramenti per dominum 

Antonium de Vindicta suum in Urbe Procuratorem, aggregationem 

huiusmodi, & Indulgentiarum communicationem enix è postulaverit, Nos 

Primicerius, & Guardiani prædicti totam ipsam, Archiconfraternitatem 

repræsentantes, qui juxta nostri Officii debitum fidelium salutem, & 

Religionis progressum procurare debemus, Confraternitatem prædictam 

Auctoritate Apostolica, seu Ordinaria in Venerabilis Ecclesia S. Georgei 

Terræ Pereti Diocesis Marsicanæ canonice erectam (dummodo per Nos 

similis gratia, prius alteri in dicta Civitate, vel loco concessa non fuerit) 

iuxta facultatem Apostolicam, nobis tributam Archiconfraternitati Nostræ 

adjungimus, & aggregamus, atque illi, eiusque Confratribus Indulgentias, 

& speciales gratias in supra infertis literis Pontificiis sigillatim descriptas 

tenore præsentium largimur, & communicamus; ad formam tamen 

Constitutionis fel. rec. Clementis Papæ Octavi sub huiusmodi 

aggregationis, & coelestis Ecclesiæ Thesauri communicationis moderatione 

editæ tenoris sequentis, videlicet. 

... [segue testo non di interesse fino alla fine dello stampato] … 

Datum Romae in loco Nostrae solitae Congregationis Anno a Nativitate 

Domini Nostri JESU CHRISTI 1734 Indictione decima, die vero 3a mensis 

Ianuarij Pontificatus autem Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis 

Divina providentia Papæ XII anno eius 9 [sic] 

 

[Seguono firme di vari guardiani dell’Arciconfraternita ed un timbro a 

secco]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


