
BREVE notìzia di tutte le funzioni, e 
altre opere pie, che... di S. Maria del 
Suffragio di Roma si praticano... = 
Brevis notitia omnium, & singularum 
functionum, aiiorumque piorum operum, 
quae... S, Mariae Suffragii Urbis, a 
confratribus exercentur... -  In Roma : 
Nella Stamperia dì Raffaelle Peveroni = 
Romae : Ex Typographia Raphaelis 
Peveroni, 1729 

64, [2] p., A-C8, D9 ; 8°
Texto paralelo en italiano y latín

1. Virgen María del Sufragio-Milagros
2. Sufragioko Andre Maria-Mirariak i. 
Brevis notitia omnium, & singularum 
functionum, aiiorumque piorum operum, 
quae... S. Mariae Suffragii Urbis, a 
confratribus exercentur...
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N O X I T I A
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in Eccleßa. , ¿ r  Oratorio 
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N O T I Z I A
Di tutte le Funzioni, e altre 

Opere P ie ,

Che da Fratelli nella Chiefa, ed Oratorio 
deir Archiconfraternità

D i
% M ARIA D EL SUFFRAGIO

Di R oma si P ratticano ,

Col Sommario dell’Indulgente, e Privilegi alla medcftrna da’Sommi pontefici conceduti •

IN ROMA MDCCXXI&
Nella Stamperia di Raffaelle Peycroni

Con Lìcerne de* Superiori.
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P i o  C o n f ìa t r ì

Ancta  Fidelium Parens Ec- 
cleiìa, qu«e morem precandi 
prò iis ,qui in Chrifto mor
tui funt à Spiritu Sanilo tra- 
ditum, atquè à majoribus 

acceptum, piè Temper, religiosèquc fer- 
vavit  ̂ ftudium hoc Fidelibus unà curii 
fide indidit,ut ipfi ejufmodi officio prom- 
pto, alacrique animo iàtisfacerent: Inde 
eft in omnibus Chriftiani orbis partibus, 
quaiciam Societates coaluifTe , quibus id 
pripcipuè incumberetjOmni iufFragiorum 
genere Sanilis illis Animabus* Beatam
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ipern, & ad ventura gloriai magni Dei j 
expeftantibus, pròdeffe j qute nonnulli 
Chriftianè cognóicerites , quantopetè 
Deo piacere póiTent , fufcipéré hoc 
pium Opus; conftitueruni * ideò Archi- 
confraternitatem iftam SanìtiiIìmU: V ir- 
ginis Suifragii,in Hcclelìa Saniti Biadi iti 
via Julia * quondam * éreitam * propria 
JEde donare inftituiifent, Clementém 
Oitavurri Potìtificem optimum àdieré * 
qui piiifimum òpus per gratum s perquie 
acceptum habuit, eidemque manus dare 
dignatUs eft : Quaproptèr plurimis * ma- 
ximiiquemuneribus Cónfratrès ornare * 
atque aligere coepit * ae nort modòin- 
dulgentias > àliaque id genus Spirituàìià 
Beneficia ad Purgantium Animarurn ex* 
piationem, verùm etiam Privilegia * ad 
prtefentis vita? iricolumitatem conceffit : 
Quo paito auitor fuit # ut fequèiités 
Pontinces eandem Archicdnfraternita- 
*em plurimis ejuimodi benefiriis etìmu- 
larent. Quoniam vero Fideliutn pieta$, 
qu« principio ferrei ? jfempèr plurimum,

nifi



¡nifi certis quibufdatn pietatìs operibus 
foveatur -, ac propemodum nutriatur, 
©brepentè incuria, refrigefcere foletj 
Proptéreà $ qui primi Archiconfräter- 
flitatis cüram fufcepere * Confratres non 
paucis funéìionibus Sacris obligäre vo- 
luerunt ;  ut Ecclefianij nimirüm* fuàm-* 
frequenti adoratone San&iflìmi Sacra
ménti $ Sàcrorum celebrationè âffidua ,  
iòlémnibus fupplicationibus, precibus ,  
Confeffionibus * Cotiirnuhionibìiiqudj ,  
frequëntiorem redderent, & majora in 
dies ergà Purgatori] Animas^ inqiiarum 
præcipuë folatium cunéta cedereht $ 
pietatis fuse monumenta relinqueréni j  
nequè vero, qui tantum iiudii in Üéfun- 
¿töfum Animabus fublevandis adhiben- 
duiri putaverunt, vivorum animis,- & 
corpöribus defuere ! Quamobrèm id 
in primis Archiconfraternitatis legibus 
cautuni eft j ut Fratres, SörötefqUe mo
res fuos ad Evângelii normam confor
ment , & vitam innocenter, iànétèquc-» 
tranfigant, Jfèieque idcircò pradcriptis
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operibus diligentèr exerceant, deindè 
vero , & Confraternitatibus reliquis, 
huic , tanquam Principi, cooptati*, 
quotiès ad Urbem acceflferint/ervitium, 
vittumque pubere, Medicorumope In- 
firmis Confratribus adefle, & quovis 
Cliaritatis officio providere folemntj 
habent; & qui in hifce omnibus excel- 
luerint, ii omnium optimi, probatiffimi- 
que cenfentur . Sed quid plura comme- 
morem ? Habebis Chriftianc Le&or, 
contentarti, hoc libello, atque explica- 
tam Archiconfraternitatis hujus origi
nen!, incrementimi, eumque , irt quo 
modoextat, fieliciifimum ftatum. Habe-* 
bis Indulgentias , catcraque Spiritualia 
Beneficia , ac Privilegia à Summis Pon- 
tifìcibus Archiconfraternitati concefTaj 
Habebis Sacra omnia, qu# in ejufdem 
Ecclefia , quotannis fieri confùeverunt; 
Habebis denique , nè quiddefit ad opti- 
mam, numerifque omnibus abfòlutam-* 
Sodalitatem, Frarrum, Sororumque mu
flía > quibus perfungi debent, quicum-
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que nomen eidem dederint - Tu interim 
fruere pia lettione,animumque adiicead 
Tidelium mortuoruro Animas, omni, 
qua potes ope , juvandas, ut eum, fcili- 
cet, fru&um, aliquandö capias, quem* &  
mortalitatis noftrs recordatio , &erg£ 
Peum , & proximum, Charitas fofe$ 
a fe rre ,
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ERE VIS NOTITI A
Omnium, & fmgularum fun- 

dionum, quæ ab Archicon- 
fraternitate Beatiiïîmæ V ir- 
ginis Mariæ Suffragii , quo
libet anno, tam in Oratorio, 
quàm in aliis Urbis E cele- 
fiis, explentur.

ß Ualibet arineferia iertia , bora vigeß- 
^¿matertia, in majori Altari noßree 

Eccleßiäjpro Purgantium Ànìmalu/, 
SanZìjJimnm Sacrantentum exponitur adì- 
randum,ufque advigeßmam quartamt ó* 
interim Litania Beatìjfima1 Maria Vir gi
nis , cum aliisprecibus recitantur 9 qui
tus expletis, Populuf Benedizióne San Za 
dimittitur, prò diZis autem Fratribus , 
qui tunc temporis Orationi interfuerìnta 
c/c/r» mem. Cardinali Caprara, olim Pro- 
teZore9 &  noßne Arcbiconfraternitatis

Bene-



BREVE NOTIZIA "
Di tutte te funzioni foìite far fi egrianno dalld Ven. Archicene

tijfimà del Suffragio > nella fua Chiefa , Oratorio » ed in altre Chìefe di Roma *

IN tutti li Martedì delPahiiò àìPófè 
s’efpone nell’Altare Maggiore della-* 

noftrà Chiefa il Satitiflìmo Sagramento per 
TAnimé del Purgatorio » recitandoli per le 

nìedefime le Litanie della Beatiflìma Ver-
gine , ed altre Preci , Se all’ore 24. fi dà laj 
fantà benedizione , vi aflìilono di continuo 
orando, un Sacerdote con Cotta, e Stola, 
e li hoftri Fratelli Còl Eolito abito della no- 
Ara Afcftieonfraternìtàj e per detti Fratel
li , che frequentano tal divozione è Batà-* 
eretta una Cappellania perpetua, con obli
go di Meifa cotidiana dalla chiara memo
ria del fu Cardinale Aleflàndro Caprar«L> 
già Prottetorè, & infigniffimo Benefattore 
della noftra Archiconfraternità «

Tré



Benefattore, perpetua Cappellata, Mijfii 
quotidiana gravata , eretta futi ,

In ncjlra Ecclejia , quoìibet die Do
minico , feria tenia, &  Sabbato, bora 
vejpertina prò Purgantibus Animabus, 
Corona quinqué Decadum, /y quoìibet 
Sabbato, Ò1 Nativiiatis SanttiJJtma Vir- 
ginis Fejlo , ipjius Litania recìtantur.

Tribus diebus immediatefequenti- 
èus quatuor anni tempora, nempe die 
Dominica, qua AugujUjfmum Sacramen- 
tum circum Ecclefam fertur,feria fecun
da , &  tertia, venerandum exponitur : 
Tune Sacerdos unus, cum fex ex nojlris 
Fratribus per horam turnatim ajfìjlìt * 
Confratres verò dittis diebus Dominicis, 
in Oratorio, Eucbarijlia Sacramento refi- 
ciuntur, at quatuor Temporibus, Nativi- 
tatis Domini No f r i  *fefu ChriJli,FeJlum 
precedentibus, transfertur eademexpo- 
Jitio Santtijfimi Sacramenti ad tres dies 
ejufdemfolemntiatisfefos.

In Ecclefia nojlra Archkonfrater- 
nìtatis adejl Altare majus, (y  fex Cap
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Tré volte la fcttìmana* rioè nella Dg“** 
menica* Martedì, e Sabbato dopò il pran
zo * fi recita nella detta rioftra C hiefa unaj 
ter/.a parte del SantifiSmo Roiario , per 
l ’Anime fudettc del Purgatorio, e in tutti 
li Sabbati, e nella Natività della Beatiflima 
Vergine* fi dicano le Litanie d'efia Beatili!- 
ma Vergine.

Nelli tré giorni feguenti alle quattro 
Tempora > cioè nella Domenica, Lunedì, 
e Martedì,s’efpone il Venerabile per l’iftefi- 
fe Anime Purganti » e per tal’EfpoAziono 
nella Domenica fi fa la Procefiìone intor
no alla Chiefa, afiìftono poi del continuo 
ad orare un Sacerdote, e fei Fratelli, che 
ad ogn’ora fi mutano, & in dette Domeni
che nell’Oratorio, fi fà da’ Fratelli la San- 
tifiìma Comunione, mà per le Temporaj» 
del SantifiSmo Natale , tal’Efpofizione fi 
trasferifee nelle prime tré Fefte della me- 
defima Solennità »

Nella Chiefa della nolirà Archiconfra- 
ternità vi è l’Altare Maggiore, e fei Cap
pelle* una del SantifiSmo Crocefiflo * nei 
quale fi conferva il Legno della Santifiìma 
Croce * e due volte l’anno vi fi fà la Feftaj* 
con efporre il Legno della Santifiìma Cro
ce , e fi appara la detta Cappella ; L’altra

della



pel!#, quorum prima tft Sanßijßmi Cru«« 
(ifix i, in qua Lignum Sanciijfima? Cruets 
ferva tur ? &  bis in. anno exhibetur $ Se* 
cunda Beati flint# Virgini dilata eß, cujus 
inßgnis imago , gemmispretioßs, ornata, 
in fabernaculo eußoditur , ibique omnes 
Virginis Feßivitates celebrantur . Tertia 
Cappella eß Sanffißim# Virginis Rofariit 

Sancii Dominici, quorum folemtiìta- 
tes , pariter ibidem habentur , 6)uartò 
SS, Regibus Magis eß pariter ditata , ¿F 
<//i? Pafcbatis Epiphanias /peci ali ter ibis 
dem venerantur . Qguìnta eß S, Annae , 

Caroli, éF vS1. Francifci. ySexfct
tiyacintbi, è ' X  Catharin# ,  

quorum omnium ißorum Sanciorumfeßi- 
vitates peraguntur, In Sacrario aaßunt 
quamplures Inßgnes Reliquia?, qu# fe- 
emdùm Sanfiorum folemnitates in Alta
re majori, aliifque Cappellis exponuntur j 
ln Altare Qratorii, Captili Beat# Virgin 
nis Mari# , omnibus diebus eidem dicatis, 
eßenduntur ; ln feßo verò Nativitatjs 
Dt N > L C,fit Prasfepe ,
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¿ella Madonna Santiffima, ove ftà racchiu
da in un Tabernacolo Immagine miracolofa 
della medefima ornata di gioje, ivi vi fi ce
lebrano tutte le Fette della Beata Vergine, 
e fi appara la detta Cappella ; L’altro della 
Madonna Santiffima del Rofario , e S. Do- 

i menico, vi fi celebrano le Fette della Ma- 
| donna , e S. Domenico, e s’appara la detta 
( Cappella; L ’altrodelli Rè Maggi,vi fice- 
| lebra la Fetta nella Pafqua Epifania ; JL’al- 
| tro di S. Anna , S. Carlo Borromeo, o  
I S. Francefco, dove ancora vi fi celebrano

I
* le loro Fette; E la Settima di S. Giacinto, 

e 5. Caterina, in cui fi fà il medefimo ; In 
SagreiUa vi fono molte Reliquie infigni 
autenticate , quali fecondo le Fette s’ef- 
porgono nel fudetto Altare Maggiore , 

| eludette Cappelle; Nell’Altare deìl’Ora- I torio vi fi eipongono li Capelli della Ma- I donna Santiffima in tutte le Fette della me- 
I defima , & altre Reliquie fecondo le Fette, 
I e nelle Fette Santiifime di Natale fi fa il 
I Preiepe,
| Nella Quadragefima, principiandofi dal 
| primo giorno delle Ceneri, fino à tutto il 
| Martedì Santo, ogni {era dopo ie 24. ore , 
I fi recitano nella noftra Chiefa, li fette Sai— 
! mi Penitenziali colle Litanie, efuePreci 
I per



sé
A  dìe Cìnerum tifqtiè Adferì atti ter* 

piatti majoris hnebdomad# , quoìibet fye* 
Jpere pofi vige/imam quattam bòràtii » iti 
Hoflrd Ecclefia feptem Pfalmi Par ni tenti a* 
ìes cum Litaniis, &precibus prò Anima* 
bus in Purgatorie degentibus> recitantur ; 
db* die qualibet> in eadem, adejlftationii 
Indulgenza, taxativè tantum, prò Fra* 
inbus^ ac Sororibus nojlrà Archiconfra* 
ìerniiatis »

j^ualibet feria fexia tnètijis Martii > 
in Cappella SanftiJJìmi Crucifixi> Lignum 
SaniUJjìm# Crucis expomtur * dr poft 
*vigejimam ttrtìam beram * rectidii sprint 
Pfalmis > tìymtiis Stabàt M ater, d?* 
Vexilla, eodem Sacro Crucis tigno, Po* 
pulus benedkìtur, cui etiam illud dea* 
fcularìpermìttiturferia %erò fexta majo
ris hiebdomad^prafata Cappella lugubri 
apparatu exornatur, dr Lignum Sanóììj* 
firn# Crucis in Altare majori exponiturj 
dr quando à Vaticana BaJiìica,Fratres ad 
propriam Eccìejìam fejè rejlituunt, ex* 
pletis ani e A aliquibus precìbus 9 eodem

Satino



per (e dette Anime del Purgatorio, ed in 
detta Chiefa ogni giorno vi*"è l’Indulgenza 
della Stazione per li foli Fratelli, e So* 
relle .

In tutti li Venerdì di Marzo s’efpone 
nella Cappella del SantiflirnoCrocefifibiì 
Legno della Santa Croce » e la fera dopò le 
2$. ore, recitati li fette Salmi Penitenziali 
colle lue Preci, ed altre Orazioni, Fin
iti , Stabat Muter , & Vexìlla fi dà la fanta 
benedizione col Legno della Santifiìma_» 
Croce, è fa fà bagiare al Popolo, che v’in
terviene, ed il Venerdì Santo s’appara di 
lutto la detta Cappella, ed il Legno delia 
Santiifima Croce ftà eipofto all’A ltaro 
Maggiore, e la fera quando fi torna pro- 
cefiìonalmente dalla Batilica Vaticana,reci
tate prima alcune Orazioni,fi dà con il det
to Legno della SantilÌìma Croce la benedi
zione , e fi fa bagiare à tutti li Fedeli, che 
intervengano.

Nella fettimana Santa fi recitano li tre 
Officii confueti nella nofira Chiefa, nella-» 
quale fi fanno la mattina tutte le Colite Sa
gre Funzioni, e nel Venerdì Santo, termi
nato l’Officio la noftraArchiconfraternità»
proceifionalmente fi porta alla vifita della 
Bafilica Vaticana, come fi è detto > e nel
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SanBo tigna Crucis, Popuìus Jìmilitèr 
benedicìtur, illudque Fìdelìbus interve- 
nientibus deofculandum offertur.

In majori habdomada recitantur 
trio, confueta tenebrarum Officia, in nojlra 
Ecclejia , in qua die qualibet de mane ex- 
plentur omnes Sacra? Funfliones , Feria, 
verèfexta, difto Officio, nojlra Archicon- 

fraternitas Proceffionaliter ad Bajilicam 
Vaticanam se conferì, &  Sabbato SanBo 
cum Fratrum ajffjlentìa , Mi ¡fa , aHgqiie 
demore Sacra Funfliones celebrantur.

Tarn in nojlra Ecclejia y quìtm Ora
torio Nativitatis Beatiffima? Virginis 
ejufdem Ecclejia? Titularis Fejlum agi- 
tur, &eadem dìe in fupradzBis Ecclejia, 
&  Oratorio concejfa ejlplenaria, ac per
petua Indulgenza per modumfuffragii 
Purgantium Animabus applicabilis , 
nojlra Archiconfraternitas quampluribus 
Pauptrìlus Virginìbus fubjidia Dotalia 
erogarefolet.

Simili ter in nojlra Ecclejia FeJUtsì- 
tas omnium SanBorum, cum fua ochva,

- &
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Sabbato Santo fi canta la Me/Ta, c fi fanno 
tutte le folite Sagre Funzioni con rafiìfìen- 
za de1 Fratelli.

Si celebra folennemente nella noftra 
Chiefa , & Oratorio la Fella della Natività 
della Beatifiìma Vergine Titolare della me- 
delima Chiefa con Meda, e Vefpri cantati, 

’nel qual giorno , tanto nella detta Chiefa, 
che Oratorio vi è l’indulgenza plenaria.» 
perpetua applicabile per modo dì fufFragio 
all’Anime del Purgatorio, e la noftra Ar- 
chiconfraternità dà la dote à molte Zitelle 
povere.

Similmente in detta noftra Chiefa fi ce
lebra la Fella di tutti li Santi con ita Otta
va , come anco l’Ottava de’ Fedeli Defonti 
con Indulgenza plenaria perpetua applica
bile per modo di fuffragio ail’Anime del 
Purgatorio in ogni giorno della ftidettiL» 
Ottava; In detto giorno di tutti li Santi fi 
canta nella noftra Chiefa i! fuo Vefpro» 
e dopò quello fimilmente fi canta il Vef
pro de’ Morti, & all’ore 22, fi efpone con 
folenne magnificenza il Santiftìmo Sacra
mento per l’Anime del Purgatorio, vi fi re
cita una terza parte del Santiifiroo Rofario, 
con altre diverfe Preci per le medeiime , &  
all’ore 25. fi fà un Difcorfo da un Sacerdo-

B 2 te
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(¡¿fava EìdcliumDefunBorumfolemnis 
habetur, Ó* quolibet dici# oBava die 
adtfi Indulgenti* plenaria , sperpetua, 
prò DefunBis : Eodem Jupradicìo die om*
ttìum SanBorum Vejpere cantantur 
deitidè aliar mortuorum recitantur. flora, 
vìgefima fecunda, omni, qua dec t magni- 
ßcentia , ac decore Venerabile Sacramen- 
ium exponitur , &  in levamen Purgan- 
tium Animarum , tenia Sancìiffimi Roja- 
tiipars, una cum aliis precìbus recitatur. 
Hora deìnde vige filma tertia per Sacerdo- 
tem Secularem , vel Regulärem Populo 
habetur concio', illa, aìiijque precìbus ex- 
pletis, vel ab aliqtio Emi nentifs.Cardi na- 
lì,vel ab aliqtta Epifeopo Populo benediBio 
impartitur : Prafata funBtone peracia, 
in nofiro Oratorio àConfratrìbus integrum 
DefunBorum Officium ,ficùtieti'am quo- 
libet diBi OBavarii die recitatur. In 
Ecclejia ìnfigni lugubri apparatu exor
nata , die Commemoratimi* DefunBorum 
folemnis Mijfa celebratur. Ulteriùs prò 
unica tantum .vice in di ciò oBavario

multi



ai
tc Seccare, ò Regolare, quale terminato, 
e recitate altre Preci, all’ore 24. fi dà la be
nedizione al Popolo con il Venerabile,oda 
un Eminentifiìmo Signor Cardinale, ò da 
qualche Vefcovo, e terminata tal funzione 
fi recita da’ Fratelli neirOratorio tutto in
tiero l’Officio de’ Morti, il che fi prattica 
ogni giorno per l’intiero Ottavario de* 
Morti. Nella mattina poi della Comme
morazione de’ Defonti in detta nofiraj 
Chiefa fi canta una Mefia foienne per li me- 
delìmi,al!a quale afiìftono tutti li noftri Fra
telli; Per tutte l’accennate funzioni la no- 
fitra Chiefa, & anco il noftro Oratorio è 
tutto nobilmente apparato à lutto ; In ol
tre in una mattina di detto Ottavario laj 
noftra Archiconfratcrmtà manda molti Sa
cerdoti , e Fratelli alla Chiefa di S, Grego
rio nel Monte Celio, e nell’Altare di qnefto 
Santo fà cantare una Meda di Requie, ed 
in un’altro giorno tìmilmente irà l’Ottava, 
fi fà un’ Anniverfario con Meda cantata per 
tutti i Fratelli, e Sorelle, e finalmente in_» 
un giorno dopò la detìa Ottava fi fà un’ 
altro Annivcrfario per tutti i Fratelli, al 
quale adìfiono li Fratelli del numero, &  
altro Anniverfario fimile per le Sorelle del 
indetto numero •
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multi Sacerdotes, ac Confratrcs nojlr¿ 
circhiconfraternitatis proc ejjionali ter ad 
Ecclejìam S. Cregorli in Monte Codio se 
confermi, ibìdekque Sacrum prò De- 
funcìis celebratur, Ó* altera die JìmiUter 
infra dicium ofìavam Unicum Jolettine Sa
crifici um , quoque peragitur prò Fratri- 
bus, SororibujqueJodalitatis, &  tandem 
pojt dìciam offavam aliud habetiir An- 
niverjariumpro omnibus Fratribus, vul- 
gòy del Numero, &  aliudJimileprò Jc* 
r ori bus ejufdem Numeri*

In ador atiene SanBlJJìmiSacramen
ti prò circulo demore quadraginta bora- 
rum ex ordine Eminenti fimi Vicarii fa- 
cienda , tàm ante, quam pojl a Confra-** 
tribus circum diBam Ecclejìam peragitur 
fupplicatio ,prò a ffi enfia autem Sanéi fi- 
fimi Sacramenti continuò f égperhoram 
denotatam, &  exConfratribusfex oran
tes interi)eniunt.

Perpetuò ad Aitare Majus SanEiijfi- 
mum Sacramentum affervatur,

2ft
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' S’cfponc due volte l’anno nella noftra 
Chieia il Santifiimo Sagramento per il con- 
fueto giro delle 40. Ore, in quei giorni, che 
li viene deteinato dall’ Eminentiffimo Si
gnor Cardinal Vicario, facendoli, e nell* 
£fpofizione,e nella rcpofizione del medefi- 
tno la Procefiìone intorno alla noftra Chie- 
fa , & à tarBfpófìzione aflìftono Tempre un 
Sacerdote, e iti Fratelli orando per un’ora 
continua, fecondo à quelli viene deteinata, 
ed intimata.

Continuamente lì conferva nelPAltare 
Maggiore il SantiflìmoSagramento.

Vi fono diverti Sacerdoti addetti al fer- 
vizio della Chiefa * e Compagnia, cioè un 
Sagreftano -, un Sotto-Sagteftano, due Coll
ie fiori , c molti Cappellani * quali in dettai 
Chiefa cotidianamente celebrano la tanta 
Metía, eflèndo che ogni giorno per diuerfe 
Mefie, tanto d’obligo, quanto avventizie in 
detta Chiefa fi dicano nuttì.yòi Mefiè, e tal
volta di vantaggio à cauta di diverti Sacer
doti » che vengono á celebrare per loro di
vozione *

Ogni mefe fi cantano in d. Chiefa molte 
Mefie di Requie per oblighi d’Anniverfarii, 
&  altri, & in particolare, quando rnuoro 
qualche Fratello, ò Sorella del numero gU

£ 4 fi can-



Multi Sacerdote* Ecclejite, <!>• 
S  od alitati* Ojficiis funi adjcripti, ¿/tf 
quìbus alter Sacrifia , Subjacr 'tfia alter \ 
pr¿eterea Confefforts duo , Cappellani 
multi f qui qualibet anni die Sacrum ce- 
lebrant ;  praterquamquoà multi funt 
etiam Sacerdote* t qui devotionis gratta, 
in nofira Ecclejia Sacrum faciunt, d ic i 
ut feptuaginta M i u l t r a  continuò in 
Ecclejia ceìebrentur.

Multa funt dnniverfarta, qua int 
Ecchfia fu n t , ultra particularia occa- 

Jione funeri* alicujus, vel ex nofiris Fra» 
tribus, vel Sororibu* ditti*,del Numero, 
quibus otttnes Confrxtresejujdem Numeri 
inferviunt, pofiquam abitfdem Officiunt 
JSefunBorum prò illisin Oratorio re cita
tum fu trìt.

Ex /pedaligratta feì. ree. Clemen
ti* X l. per Breve expeditum die 6. Fe- 
bruarii 1 7 1 9 . , conceffum fu it , ut in no» 
fitra Ecclffia Miffa per boram antè Juro- 
ram> &  fìmilttèrper borampofi meridiem
celebravipojfet *

' : " Duù
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li canta una Metta con Paflìftenza di tutti li 
Fratelli del numero, dopò che quefti nell* 
Oratorio l’ hanno recitato neH’ifteifa mat- 
tina FOfficio de* Morti.

La l'anta memoria di Papa Clemente XL 
concedette il Privilegio di poterli nella no- 
lira Chieda celebrare le Mede un'ora prima 
dell’Aurora, e di poterle continuare fino 
ad un’ora dopò il Mezzo giorno, corno 
per Tuo Breve ipedito li 6. Febraro 1719.

Ha due Altari Privilegiati, cioè l’Alta
re della Beatiiiima Vergine, privilegiato in 
perpetuo, come per Breve della (anta me
moria di Papa Paolo V. li 28. Agofto 1610. 
C l’Altare della Madonna Santillìma dej 
Rofario, q fia S- Domenico, ùmilmente pri
vilegiato per foli fette anni ; qual Settena
rio , quando è fpirato il Sommo Pontefice 
prò tempore fuole confermare lag  rafia.» 
con farne fpedirc nuovo Breve. < .

Nel ncftro Oratorio in tutte le Dome
niche, e Fette, tanto di Precetto, che di De
vo ione fi recita un Notturno colle Laudi 
deirOfficio de’ Morti con altre Preci per 
rAnimedèl Purgatorio; mà nella Dome
nica , e Fetta dopò le Tempora , quando fi 
efpone, e ftà efpofto il Venerabile nella no
ttua Chiefa, lì recita in Oratorio indetto

ro m -
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2 6 , . .............. ^
Duo funt in noßra Eccleßa aitarti

.Privilegiataprò Defuncìis, illud Beatif- 
fima Virginis perpetuum , ut per Breve 
san. tnem. Pauli V• fub datum 28« Augu- 

ßi 16 io., alterum S. Dominici ad fepten- 
nium , cjuò expirato novitèr aliud Breve 
expeditur.

Nofiurnum tantum cum Laudibus 
Officii Mortuorum omnibus Domìnicis, 
<b* Peßivitatibus, tàm de Eccleßa Pre
cept 0 j quàmex Devotionein noßro Ora■? 
torio dicitur, aliquìbus adiunßis Preci» 
¿a/ prò Animabus in Purgatorio exiß e n- 
tibus, at in Domìnicis, &  Feßivitatibus 
immediate fequentibuspofl quatuor anni 
temporal integrum üefunßorum Officium 
quoquerecitatur y quodßmilitkr obferva- 
tur infeßo immediate jequenti occaßone 
mortis alicujus ex Sodalitate : Quando 
autem Defunßus fuerit ex illis , qui du 
cuntur del Numera, tunc duo Officia prò 
Uhus Anima, <§r* trigìnta Mijfff cele- 
brantur, aliis verò diebus, ut fupra nota
ti* , jhlitum Officium prò Dcfunßis reci

tatur ,
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l’Officio tutto intiero, il che ancora li prat- 
tica iiibito nella Fella feguentc, quando lì 
hà l’avvifo, che fia morto qualche noilro 
Fratèllo ,ò  Sorella . Quando poi ilnoftro 
Fratello, che è morto farà flato del nume- 

I ro , oltre il detto Officio, che fi recita in-» 
I Oratorio nella prima Fefta dopò la fua_» 
| morte, à ciafcuno d’effi nel giorno iftcìTo 
I del fuo palagio all’altra vita fi fanno ce- 
I lebrare num. ¿o. Mette batte, e nel primo 
I giorno non fellivo, che non fia impedito da 
| Fefta doppia , nell’Oratorio prima gli fi re-

I
cita da* Fratelli del Numero di nuovo tut
to intiero il medefimo Officio,il che fi prat
ic a  anco colle Sorelle del detto Numero, 
& immediatamente li fi canta in Chiefa 
H una Metta coll’afliftema de* medefimi Fra

li telli ; 11 medefimo Officio poi fimilmente 
a  intiero f i  recita nell’Oratorio in altri gior- 
I  ni per oblighi particolari della noftra Ar- 
I  chiconfraternità ,  e quell’officio f i  trala- 
Jf icia folamcnte nelle Felle della Bcatilfi- 
I  ma Vergine , nelle quali fi dice il fuo 
|  proprio.
i  In detto noflro Oratorio quattro volte 
§ l ’anno fi fà la Comunione generale, cioè in 
I  ciafcuna Domenica dopò le Tempora » pri
vi ma che fi cauti la Metta in Chiefa per l’Ef- 
!  pofi-:
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tatur ) prêter quam in Bcatijpm# Virgt- 
tiis joUmnitatibus, in quitus proprium 
ejujdem Virginis habetur.

In nàjlro Oratorio à Confratribus 
Communio getteraiis in Dominica imme- 
âiatè J  e que ntt pojl quatuor anni témpora, 
&  in Beatijfima Virginis, omniumque 
SanBorum Fejlivitatibus fieri jolet,

Quolibet annoJolemnesJupplicatio~ 
nés à noftra Sodalitate peraguntur ;  die 
Dominica in qutnquagefima Ecclejtam 
nomini J esu dicatam vifitando, in qua. 
tune temporis SanBtJJtmi Sacramenti ado- 
ratio folemnitèr fit oferta veré fexta ma- 
joris hrfbdomadœapud S. Petrum in Vati
cano , menfe Maji ad tres alias Bajilicas ,  
(y  in ifta prêter Cappuccìnorum ajfocia- 
tionem , omnes utriujque jexus Chrijl i f i
dèles , qui pradiBam nojlram Sodalitatem 
ajfociavcrint, Confezione, Commu
niant muniti, Indulgenttam plenariant 
lucrantur, cum facúltate etiam prò Am- 
tnabus Purgantibus ad modum ¡uffragii 
applicando , &  demùm ìnfrk odavam

Defun*



pofizione del Venerabile » e detta Coma* 
mone generale fi coft.uma ancora nel fudet- 
to noftro Oratorio nella Solennità delhu 
Beatitlima V ergine, e di tutti li Santi.

Vinta la noftra Archiconfraternità ogni 
anno proceifionalmente la Chiefa del Giesù 
nella Domenica di Quinquagcfìma, ove è 
efpofto il Santilììmo Sagramento per le 40, 
O re, nel Venerdì Santo la Baiìlica Vati
cana , in una Feda del mele di Maggio le 
tre Bafiliche Patriarcali, & in quefta Pro- 
ceifione iogliono intervenirvi li Padri Cap
puccini , per la quale il Sommo Pontefice 
prò tempore concede ogn’anno l’idede In* 
diligenze, che Tono già concede à chi vilìta 
le fette Chiefe di Roma, non folo a’ noftri 
Fratelli, e Sorelle, mà ancora à tutti lì Fe
deli Chrifiiani dell’uno, e l’altro fefio, che 
confettati , e comunicati , ò andaranno 
in Proceifione, ò accompagnaranno laj 
medefima alla detta vitìta, con facoltà 
d’applicare l’Indulgenza conceduta per mo-, 
do di fuffragio all’Anime Purganti. Vifita 
in Cappa in una Feda dopò l’Ottava de* 
Mort i , ò nel mete di Maggio le fette Chic- 
fé per l’Anime del Purgatorio. Nell’Otta
va de’ Morti vifita proceifionalmente la_> 
Chiefa di S. Gregorio nel Monte Celio. E

final-
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Defunfforum ad Ecclejiam Banff* Gre- 
porli in Monte Oidio, pr<ctev illas ab Emi». 
nentijjìtno Vicario, nojlrifque Cujlodibus 
praceptas.

Tarn intra nojlram Ecclejiam, quàm 
extra prat'er pr<elaudatasfuppltcationes, 
JapèJapiùs Defunfforum nojìrorumFra- 
tram, S ororum, aìiorumqueCbrìjlijìde- 
Hum Cadavera , Sodalitas requijìta, ad 
Jepulturam affbciare folet,

Anno magni ‘Jubilei omnes Sodalita- 
ter Archiconfrateraitati nofira adfcrìptec, 
Ltteris encklycis ad Urbem incitanti , 
cujus gratia congruum Palatium condu
c it i  , &  quod prò eo necejfarìum erit, 
confulitur, prò Fratribus, 0 s Sororibus 
adventuris Hofpitio rtcipiendo , atquè 
Jiatim ac de alicujus Confraternitatis ad- 
•oentu notitla habit a fu  erit, immediate 
Archiconfra ternitas obviam, /applicando 
extra Urbis mania progrediti ad earn 
txcipiendam, cum qua eodem modopfal- 
ìendo, primò ad nojlram Ecclejiam , po-t 

Jleà ad dejlinatum Hofpitium regrediti ,
in
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finalmente fà tal’ora altra Proceffione fe
condo gli viene ordinato in dìverfecon- 
gionture, ò dall’ Bmjnentiffinio Signor Car
dinal Vicario di Roma, ò dà altro Super 
riore, ò da' noftri Signori Guardiani.

Oltre le indette proceifioni, la noftra, 
Archiconfratcrnità accompagna proceflìo- 
nalmente alla Sepoltura , tanto nella noftra 
Chieia, quanto in altre Chiefe di Roma li 
Cadaveri de’ noftri Fratelli,e Sorelle,ed an
co di altri Defonti, quando ne fìa richiefta.

Nell’anno Santo invita con lettere cir
colari le Compagnie aggregate, che fono 
in numero molto confiderabile, acciò Io  
medefime fi portino in Roma per acqujftare 
il Sauto Giubileo ; Perloche fi prende in_>. 
affitto un Palazzo ben comodo, e quello 
fi provede di tutto il bifognevole per l’al
loggio de’ Fratelli , e delle Sorelle di 
dette Compagnie forafìiere già invitate, 
che fi portano à tal’eifetto in Roma, e fu- 
bito, che fi hà l’avvifo certo della giornata 
precifa, che ciafcuna Compagnia foraftlera 
gionge in Roma, nella medefima giornata 
la noftra Archiconfrateniità procefiìonal- 
mente li và incontro fin fuori della Porta 
della Città, da dove deve la Compagnia fb- 
rafticra entrare, ivi con tutta l’humanità la

rice-
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jn quò per triduum, majori charìtate,
qua potejl à noflris Confrstribus, ¿r 
fpeBiv'e Sor ori bus , quodlibet Officium 
jllis per amante r exhìbetur f &  interim 
ad quatuor Urbis Baflicasprò induista- 
tiis confequendis ab Archsconfraternitatt 
ajfociatnr ; qua de caufa Summus prò tem
pore Pontifex, ttf a/wcd tantùm Eccle- 
fiarum vijltatione procejJìonaUttr pera» 
genda, omnibus triginta prafcriptis aqui- 
valenti indulgereJolet ♦

§puoque etiam prò Infrmis Fratria 
bus, Sororibufquepauperfbus, Medicus 
ab Arcbiconfraternitate ad eorum curarti 
dejlinatur, &  valetudinarii ex Confra- 
tribus ad agrotantìum Domum prò mu-  
nufculis eh tribuendis fe conferunt.

0mnes ejufdem Sodalitatis Fratres 
JuptadiSiis funciionibus in nojìra E cele- 
f a , &  Oratorio, babitu a Statuto de- 
f  guato utantur ;  nempb , Cuculio ex tela 
alba, c#/ »/gr/ ro/orn exomium , c«»* 
Archkonfraternitatis fgno fuperimpona- 
tur9 Cingulo ejufdem ethrisprescìndi9

Coro-



riceve , e con canto di giubilo la conduce, 
prima ad orare nella noftra Chiel'a, e poi 
al dett’Ol'pizio preparato, dove colla mag
gior poffibile carità l’allogia per tré giorni 
continui fominiftrandoli tutto il bifogne- 
vole, particolarmente nella notte coleo- 
modo di dormire, e nella fera mediamo 
una (ufficiente cena, alla quale li fratel
li foraftieri fono ferviti da’ noftri Fratel
li di Roma, e le Sorelle, dalle noftre So
relle ; Nel fecondo, ò terzo giorno poi la 
medefima noftra Archiconfraternità pro- 
ceflionalmente accompagna la detta Com
pagnia foraftiera alla vifita delle quattro 
Baiiliche, & in quella mattina ancora in_> 
dett’Ofpizio li fi dà la fua refezione ; Il 
Pontefice prò tempore è folito ogn’anno 
Santo concedere alla noftra Archiconfra
ternità il Privilegio d'acquiftare il Tanto 
Giubileo con viiìtare una fol volta le quat
tro Baiiliche.

La noftra Archiconfraternità tiene con
tinuamente un Medico, il quale è obligato 
di viiìtare li Fratelli infermi, particolar
mente i poveri, li quali nel tempo deirìn- 
fermita fono vilìtati almeno una volta da 
due Fratelli deputati Infermieri, che gli 
portano una piccola dimoftrazione di cari-
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Coronam ßmiiiter babeant quinque deca* 
dum j  alutationis Angelica , nigri quoque 
colorii f &  ad quamlibct decimavi, Ora- 
tione Dominica, cum granitori figno 
&lbo ,interjecia , ex cujus extremitate 
yexillum Crucis 9 cum Calvari a ojfea in 
fuperiori ejufdem parte, ex lavo latere 
pendeat,

ldeoque omnes Fratres noflri, Ó* 
Sorores in Domino hortantur; ut bumanis 
curìs fejunéiìs , Deum, Sanilijßmam 
Virgincm, Ani mas in Purgatorio exiften- 
tes, noftra Sodalitatis augmentam, Ó* 
eorum Temporalem, &  Spiritualemfa- 
iutem in corde babeant, atque totis Viri-  
buspralaudato noßro Sanciijftmo Inflit li
te J'edulò ine umbaut ,femperque de eo me
mores , quoddici/Ecclefiaft, Gapij. n . iz. 
E t cognovi, quòd non eflet melius, 
nifi laetàre, & Tacere benèin vita Tua .

1
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tà , ed affetto, fecondo chedifpane il no- 
ftro Statuto.

Li Fratelli della noftpa Archiconfrater
nità fanno, &  atìiftono quali à tutte le fu- 
dette funzioni coll’abito proprio della me- 
defima noilra Archiconfraternità, che è un 
Sacco di tela bianca con cordone negro, 
e corona della Beatiflima Vergine penden
te al fianco finiftro, compofta di Ave Maria 
negre, e Pater nofter bianchi, tetta di mor
to bianca,e Croce negra, e con Mozzetta di 
faja negra con l’infegna della detta noftra 
Archiconfraternità.

Per tanto fi efortano tutti li nofìri Fra
telli, e Sorelle,per quanto gli è à cuore l’ho- 
nore di Dio,della Beatiflima Vergine,e del
la noftra Archiconfraternità,per quanto dc- 
lìderano la falute dell’Auime loro,e la prò» 
fperità ancora in quefta vita temporale, o  
per quanto bramano la liberazione, e fuffra- 
gio delle fante Anime del Purgatorio, ad 
accrefcere colla frequenza, afiìftere con 
divozione , e propagare con il buon'efem- 
pio, ed efficaci inviti un così Tanto, lodevo
le, e profittevole Inftituto, ricordevoli Tem
pre del detto deirEcd.efiaft. eap. 3. xr.12. 
Et cognomi, qmà non ejjet rudi ut, nifi latori, 
&  (acero benè in vita fua.

SI



PIETATIS OPERA,
Quæ à Confratribus Archicon- 

fraternitatis Suffragii Urbis 
peraguntur, enumerantur.

(EMT vero ardore, &  Spiritus fervore 
^  Deum orare p&ßnt, &  ut eorums 
Orationes, pilque exercitationes illi ma- 
gts acceptabiliores fint^omnes tamFratres, 
quant Sórores , qui nomen dederint n oftrar 
Sodalitati in die eorum ingrejfus Confef- 
fíonem , &  Communionem prarmittant, 
vt Plenu.ria Indulgentia Archiconfrater- 
nitati concejfa dignifiant', femel itidem , 

faltem in menfe Sacramental! Confeßone 
purgentur , &  quaterin atino , unoquo- 
que fciiket die Dominico immédiatepofi 
quatuor anni témpora f in quibus Sanfiif 
fimutn Sacramentum quadraginta hora- 
rum per tres fubjequentes dies exponitur 
adorandum : Infuper in Nativitatis Bea- 
tißma Virginia y &  omnium Sanftorum

cele-
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LE S E R C I  i I I
Di Pietà,

Che dalli Fratelli dell* Archi co ri- fraternità del Suffragio di Ro- ma fi foglio no pr atticare.

A
Cciochc con vero ardore di fpirit© 
c fervore pollino pregare S. D. M ., 

e perche le loro Orazioni, Se Opere pie 
fiano più accette al Noftro Signore Iddìo , 
quel li che faranno accettati per noftri Fra

telli» e Sorelle nel raedeiimo giorno del 
loro ingreflb, A do ver anno confettare, o  
comunicare, prima che fiano aferitti nella 
noftra Archiconfraternità per acquiftare 
l ’Indulgenza plenaria. Dopò che faranno 
fiati aferitti nella medefima Archiconfra- 
ternità, li confettaranno almeno una vol
ta il mefe » e fìmilmente quattro volte 
l ’anno fi cornuti ¡carati uo nella noftra  ̂
Chiefa » ò Oratorio » cioè nella Domenica 
dopò le quattro Tempora, nelle quali in 
detta noftra Chiefa fi fà l’Efpofizione par
ticolare delle 40. Ore ; Il che anco pratti-
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celebritate, Communione refickntur , ut 
plena.ria.rn Indulgentiam in his prarnotatis 
diebus conceffam, lucrtfaciant.

Jj)uqdraginta horarum adorations, 
qu<s a nojlra Confiât emítate pojlquatuor 
ûnnï témpora , videlicet diebus Dominica 
immediatè currenti, feria fecunda, éí* 
tertia ceiebratur, omnes Confrutres inter- 

Jin t , é r  cuilibet ajfgnata, J'd- 
cramentum genuflexi, Sancla Ecole- 
Jia  , Pontífice máximo, Chrifiiànorum 
Principum pace, ô* concordia , Jnima- 
lus in Purgatorio exifienti bus, Infirmis , 
\Affiiclis j Injîdelium, Etcreticomm, <b* 
peccatorum comserfione ,Juppîices preces 
ad Deum Sahatorem effundant.

Similitèr in qualibet tertia anntfe-r 
ria , caw ¿ow 'vigefima tertia, ujque 
ad vigefimam quartam SanEiJfimumSa- 
cramentum in Ecclefia exponatur, Con- 

f r  aires adjint in precum recitatione con
cordes , u[que ad benediâHonèm à Cele- 
brame âanâam , «f Indulgentiij hac hora 
’concejjïsfruantur,
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, caranno nell’altre due folennità della Na
tività della Beatiffima Vergine, e delhu 
Fella di tutti li Santi, per acquiftare l’In
dulgenza plenaria già conccffa in quelli 
due giorni.

interverranno alle fudet teOrazioni par
ticolari delle 40. Ore, che la noflra Archi* 
confraternità fà nella noflra Chiefa nelle 
Domeniche, Lunedì, e Martedì dopò le 
quattro Tempora, e fpecialmente non man- 
caranno alla Proceffione, che lì fà in dette 
Domeniche, e ciafcuno avanti il Santiflv- 
mo Sagramento efpofto farà la fua hora, 
che li farà declinata, con pregare S D.M. 
per la Santa Chiefa, per il Sommo Pontefi
ce , per la pace, & unione dc’ Prencipi 
Chriftiani, per le fante Anime del Purga
torio , per tutti Tinfermi, ed afilitti, e 
per la conyeriione dellTnfedeli, Eretici 9 
f  Peccatori .

Siano frequenti per quanto farà poflìbi- 
le all’Efpolizione del Santilfimo Sagramen
to , che in ciafcmi Martedì dell’anno lì fà 
nella noflra Chiefa dall’hore 2$. fino all’ho- 
re 554. con farli l’bora, e recitare l’Orazio- 
ni deftinate, ed aflìflere alla benedizione , 
ed anco acquiftare [’Indulgenze conceffì: 
ip quello giorno,
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In òmnibus Dominidi, ó *  Fefiivt-
tatibus ab Ecc lefia inditis, proutetiam 
feria je cunda s ¿ r  fexta ad Corona prò 
Purgantium Animabus re sitati onem con- 
vemant.

Nonfùìùm verò in qualibet die Do
minica , fed indiebus quoque , qua funt 
de Ecclefia pracepto, Officium Dcfun- 
tiorum in Oratorio alternatim recitetur •

Tarn intus nofiram Eccleßam, ó* 
Oratorium , quam extra vtatur Confra- 
ternita* cantu, vulgo, alla Cappuccina, 
adeò ut fi aliquis Confratrumpromovere 
aliquomodo muficam auferittex albo, ad 

formam Statutorum deleátur.
Congregationibus Generalibus , 

particularibus Confratres intcrßnt, d r 
y¿/«w praoculis habentes, aperiant 
Jenjtts fuos ea , £«4 àecet modefisa ,  Ó- 
bumilitate, atque id unum in corde eis 
f i t , inferendis fujfragiis, quod ad ma-
jorem Dei cultum, augmentum Societi- 
tis y &  devoti onem ̂  in Animarum Pur
gantium beneficimi c onierre poterti, li

berò
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In tutte le Domeniche, e Felle di Pre
cetto , come anco in tutti i Lunedì, c Ve
nerdì doveranno recitare una corona per 
1* Anime, che fono in Purgatorio.

Nelle Domeniche, c Fette tanto di Pre
cetto , quanto di Devozione frequentino il 
noftro Oratorio per recitare in eilo l’Offi
cio de’ Morti, ed altre Preci per l’Animc 
ludette -

Nella noftra Chiefa, ed Oratorio, & an
co nelle Proceffioni li noftri FratelliSal
meggino con canto piano, & alla cappuc
cina . ‘ w

E niun Fratello tratti, òpromovadi 
far mulica fotto pena di eflèr cacato dalla 
noftra Archiconfratesnità in conformità 
dèi noftro Statuto.

Siano pronti, e folleciti alle noftre Con
gregazioni sì fegrete, che generali, quando 
faranno intimati, ed in effe abbiano fempre 
il Signore Iddio avanti gli occhi, dicendo 
il loro parere con ogni modeitia, ed umil
tà , e dando il proprio voto fecondo lì.fu- 
gerirà la propria cofcienza, avendo fempre 
riguardo al fervizio del Signore Iddio, 
all'onore, ed utilità dell’Archiconfrater- 
nità, & à continuare, ed accrefcere fem
pre più con maggior frequenza, e di v ozio*
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- bcrè promani, ò* quidquid ipfifmet Con-*
grejfibus di5ium , ¿ r  Confila captum fue
tti mtllus audeat revelare .

I Conjuetis fupplicationibusà Confra-
ternitate peragendti, &  fpedalitèr dìe 

1 Dominio a in §1uinquagefima ad SanEìijfi-
mum Sacramentu m in Ecclefia Nomini 
J esus ditata, venerandum, feria fexta 
tnajoris kebdvmad<c in Vaticana Bajilica, 

i in adiis tribus BafilicU , femel menfe
1 i M a il, ò* in Dominica infra oBavam
ì ( omnium DefunHorumapud S. Gregorium
\ in Monte C<elio, atque edàm omnibus

\  al'tis, tam k nofiris Cujlodibuspranun-
!jl  tìandti, quàm ab Eminenti ¡fimo Cardinali
|| Urbis Vicario, aliove Superiore defignan-

dis, interjint, Vip tunc temporis omnes 
Confratres vefie pnefcnpta, bini, mode- 

■f J lè , velata facie incedant, adeout ne in
\ Ecclejiis quidem, in quibus Sodalita* iicte*: rim orat, eisfaderti detegere > fub pienti A/  . nojlris legibus comminatis,permittàtur.

Sedulò ad comitanda nojlrorum 
, Gonfiatimi Cadavera, bora indica con-

1 , veni-
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uc il fuffragio dell’Anime del Purgatorio, 
e lì guardino di non rivelare fuori, che fi 
Ila detto, fatto» ò trattato in dette Con
gregazioni tanto fegrete, quanto generali.

Intervenghino alle Procefiìoni folite 
farfi dalla noftra Archiconfraternità » cioè 
nella Domenica di Qyinquagefima per vili- 
tare il Venerabile efpofto nella Chiela del 
Giesù » nel Venerdì Santo alla Bafdic&j 
Vaticana, in una Fella di Maggio alla vi

sita delle tré Chiefe Patriarcali, e nella 
Domenica tri l’Ottava de’ Morti alia-* 
Chiela di S. Gregorio nel Monte Celio» ed 
ad ogn’altra Procefiione » che. prò tempore 
folle intimata, tanto per ordine de’ noftri 
Signori Guardiani, quanto deU’Emincnti£ 
lìmo Signor Cardinal Vicario, 6 d’altro Su- 

' periore ; Et in effe Procefiìoni vadano con 
voltò Tempre coperto, uè mai fi debbano 
feoprire , ancorché fiano nelle Chiefe, fot*» 
to pena d'efiere cafiati dalla noftra Archi-; 
confraternità.

Afiìftino con tutta carità, e follecitu  ̂
dine ad accompagnare alla Sepoltura li 
Cadaveri de’ nolìri Fratelli, e Sorelle de
fonte neìl’hora, in cui faranno intimati, 
e per quell’Anima dicano una .Corona, ed 
il Salmo De profundis con il Requiem ater-



reniant, prò quorum Animabus, Coro* 
«am , & Pfalmum t cum confueto Re
quiem récitent : Qui autem prarfatunt 
Pïâlmum ignotaverit, duplicem Coronarti 
recitabit . Idem, prò quolibet Confratre, 
&  S orore nofirœ Societari s DfunSla , 
orare mos eßo.

Prò quolibet Defun&o,*oclDefunâfa 
nofirSocietatis, prima fefiivitatis die 
pofi ej,us obi turn occurrente , integrum 
omnium Defuntiorum prò Anima illius 
Officium in Oratorio recitabitur.

Pro quolibet Defunàio extrà noflram 
Societatem , fa Item Ave Maria, cum 
Requiem æternam recitent, eorum Ani
mas Deo, Virgmique nofira Advocate 
commendando, nequè renuant,fiinuitati 

fuerint, illius exequias ad Sepulckrum 
cernitavi.

Si quemlibet Defunftum efferrivi- 
devint, ftatim dicant : Domine [esu 
Christè miferere Animæ illius, ad-
dant, Requiem Æternam.



ftamy e chi non fapeife detto Salmo, dirà 
due Corone , il che ancora pratticaranno 
per ogni Fratello, e Sorella della noftraj 
Arcbiconfratcrnità, che patterà à miglior 
vita.

Per ciafcun Fratello noftro, ò Sorella 
defunta nella prima Fetta dopò la loro 
morte fi recitará nel noftro Oratorio tut
to intiero i’Offizio de* Morti.

Per qualiifia altro defonto, che non farà 
noftro Fratello, ò Sorella, diranno almeno, 
un'Ave Maria con il Requiem atermm = rac
comandando quell1 Anima al Signor’lddio, 
&  alla Beatiffima Vergine noftra Avvoca
ta , ed intervenghino ancora ad accompa-* 
guarii alla Sepoltura,quando fiano intimati.

Quando vedranno portare qualche de
fonto alla Sepoltura, fubìto dicano ; Signor 
mio Giesù Chrifto abbiate pietà, e mifc- 
ricordia di quelFAnima eoo il Requie tua 
ateruam.

E per maggior fuffragio di quelle Ani
me Purganti ù eforta li uoftri Fratelli, o  
Sorelle à far celebrare nella noftra Chiefa, 
almeno una Metta l’anno in fuffragio di 
dette Anime, quale li noftri Fratelli, che 
fono Sacerdoti, fi contentaranno etti me* 
defimi celebrare in detta noftra Chieia.



'üfi ■ ■■ , -
Ut Ârchiconfraternitatis F  ratrei , 

.¿7» Sor ores9 unum Sacrificium quolibet 
faites anno in nojlra Ecole fis. celebrare 
curent 9 ò* s) Sacerdotes fuerint per fe- 
ipfos prò Animabus in Purgatorio exijlen- 
tibus Sacrum operentur.

Eleemojynam quoquè prò Sacris 
utenfilibus nojlra Ecclejia , prò fuis 
quifque viribus largiri, Eratres Soro- 
refque hortantur.

Sicuti etiampojl Officii tecitationem, 
ali quid in Eleemojynam tribuant omnes 
iti Oratorio, quod in Confratrum, Ó*
5  ororum infirmorum fubjidium cédât, 
commonentur,

■ Cœterutti cordi fit F  rat rèbus nojlris,
6  Sororibus in timore Domini vivere, 
D ei, 0 “ Ecclejìtcprœcepta fedulò obfer- 
vate, vera Charitate ad ìnvìcem se dili
gere , Superhribus nojìra Sodaìitatis , 
dl/ijque Ojfjìciaìibus débitant obedientiam 
prtsbere , malata firn am ,  fcandalum 
evitare

.. - . - J  , v ,  ' • ■ ,  ... . ......  ■ ... .
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Si efortano tutti li Fratelli, e Sorelle 
di dare ogn’anno qualche limolina per il 
mantenimento della noftraSagreftia, fe
condo la loro pofiibilità.

Similmente fi efortano tutti li noftri 
Fratelli à dare qualche carità nel no- 
ftro Oratorio dopò recitato l’Officio per 
vifitare, e fovveuire con quella alli noftri 
Fratelli infermi.

Final mente tutti li noftri Fratelli, e So
relle abbiano il fatuo timor di Dio, ofter- 
vino efattamente li Tuoi Comandamenti, 
e della Santa Chiefa, lì amino irà di loro 
con vera, e fraterna carità, fiano obedienti 
a’ Superiori, ed allj Officiali della noftra.» 
Archicoufraternità, fiano di buon nome 
e fama, e fi guardino di non dare mai fcan- 
dalo alcuno. '

Dichiarando, che niun,ode’ fopradetti 
oblighi particolari della nóftra Archicon- 
fraternità attinge i* noftri Fratelli, e Sorel
le alPoffervanzadc’ mede{tmi,fotto pena-» 
alcuna di peccato mortale, ò Veniale, mà 
per la loro efatta òftervanta deve ciler 
fprone baftevole l’anpor d‘ P i° > e l’ogget
to di liberare follccitamèhà&rÀnirne fan
te dalle pene del Purgatorio colli mezzi 
efficacifilmi de’ fanti Sacrificii, & Orazio-
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Koverint autem Fratres , erJor«« j|  
ff/ ad ea omnia, qusjunt inftitutionis no- ä| 
ßrse ) Jub pcena mortalis, a ut venialis ffl 
tulpa rpjos non teneri ;  Jatis verò ad ea || 
fervandajollicitos reddet amor in Deum, ;|jj 
cSr pietas erga illas Deo dilettai animas , j  
quas a Purgatovi paenis ad ealeßem glo-  ̂
ri am quantocyus transferendas 9 Sacri- á  
ßciorum, Orationum, aliorumque Pio- $ 
rum Operum fubfidio non dißßdimus : f 
Qjuicumque enim animabas Ulis fuffra- I 
gium praftiterit , illi faciet Dominus | 
profperum iter, érfibi vicem reddendam I 
¿ cateris prasßolabitur. Fiat.

SUM- ^
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ni » Scaltre Opere pie, ed acciò Sua Divi' 
na Maeftà per Tua mifericordia fi degni 
concedere la gloria del fanto Paradiso. 
Ricordando à ciafcuno, che col fuffragare 
à dette Anime, acquifterà merito appreflb 
il Signor’Iddio, profperità in quefto Mon
do , e quali certa caparra , che il limile fa
rà fatto ad elfo dopò la iua morte ; Il che 
così fia &c.

0  SO M J



S U M M A R I U M

tir Privilegiorum
A Summis Pontificibus, nempé Clemen

te V I I I . , Clemente IX . , & San£ti£ 
fimo Domino Noftro Benedicto X iii. 
Archiconfraternitati San&iífíma; Vir- 
ginis de Suífragio U rbis, aliifqu^ 
utriüíque fcxus Fidelibus diílam Ec- 
clpfiam, feu Oratorium viíitantibus ,  
conceíforuni.

50

f~*Um pium , Ó3 laúd ahilé Officium Con- 
fraternitatis B. Virginis de Sufragio 

Roma á fcl. recor. Cardinalt Rußicucci, 
tune temporil Urbis Vicario inßhuta in 
animar um i qua in Purgatorio detinentur, 
Suffragium% unde nomen fortita eß , Cle
mens Papa VIII. approlaffet, uteam fpe- 
ciojiori titulo decoraret, Arcbiconfrater- 
nitatem appellarijuffit, &  ejufdem Sta
tuta confrmavit 9 cum facúltate univer-



S O M M A R  I O
D'Indulgenze perpetue, 

e Privilegii
Conceff dalli Sommi Pontefici Clemen

te VIIL f e Clemente IX . ,  e dalla San
tità di Nofiro Signore Papa Bene
detto X iii. a* Fratelli , e Sorelle 
della Ven. Arcbiconfraternita della 
Madonna SantiJJìma del Suffragio di 
Roma, e ad'ogn'altro Fedele dell'uno r 
e l'altro fejfo.

LA Tanta memoria di Clemente Ottavo, 
attefo il pio, e lodevole lnftituto del

la Confraternità della Madonna Santiffi- 
ma del Suffragio di Roma dalla felice me

moria del Cardinale Rufticucci, allora Vi
cario di Roma , canonicamente eretta, 
principalmente per fuffragare all’Animo 
del Purgatorio, e però detta del Suffragio, 
volendoli dare un titolo onorevole, e mag
giormente fiabiliria, la erefle in Archicon- 
fraternità, non Tolo confermandoli li Sta
tuti, con facoltà anche di mutarli in tutto,

D a  ò in



fa. 9 Ò* fingiti* ìtnmutiindi} quotìes ta
rnen expediri vifum fuerit Eminentijfimo, 
&  Reverendijjìmo Urbis prò tempore Vi
cario : Ctfteras infupèr ubique locorum , 
vite infiitutas , vel infiituendas Confra- 
ternitates aggregandi jure don avi t , quas 
Indulgenti*]’um , preerogativarum , infi- 
gnium , ò* Jurifdiflionum voluit effe 
participes . Ut autem Fratres majori fer
vore piis incumbant operibus, qu£ in Ec- 
clefia, fivè Oratorio profai# Arcbicon- 
fraternitatis in Sufi]-agi um Ani mar uni-» 
Purgatorii peraguntur , &  ut magi sin 
dies numerus , &  Fratrum Conventus , 
ac ubivis Terrarum ìnter Cbrifiifideles 
dtvotionis ajfeflus erga ipfiam augeatur, 
Fratribus , ér* Sor or ¿bus prtfdiflc? Ar- 
chiconfraternitatis, ¿ r  refpecìiv'e uni
va'fis Chrißifidelibus Privilegia f ¿ r  Ja- 
dulgentias in perpetuum duraturas con- 
ceßt, uti ex Bulla fub datum quinto idus 
Septembris 155*4.I. Etenìm vere contritis pftcmijj’a Confezione ? &  Conimunìone, die ingref-
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ò in parte, ogni qualvolta però le muta
zioni faranno approvate dalfBminentifli- 
m o, è Reverendifiìmo Signor Cardinale 
Vicario prò tempore di Roma, mà ancora 
li concede facoltà d’aggregare le altro 
Confraternite canonicamente erette, e da 
erigerft iu qualfivoglia luogo, participan- 
doli tutte l’ Indulgenze * Privilegi!, Prero
gative, ìnfegne, e Giurifdizioni ; Ht ad ef
fetto, che li Fratelli Tempre più s’infervo
rino neli’eferciziodell’Opere pie, che nel
la Chiefa, ò Oratorio di detta Archicon- 
fraternità fi fanno in fuffragio dell’Anime 
del Purgatorio, e perche la detta Archi- 
confraternità pofia ogni giorno più creice
le nel numero, e frequenza dell! niedefimì 
Fratelli, come anche perche in tutti li Fe
deli Chriftiani maggiormente iì aumerni la 
venerazione,e divozione verfo diefla.Con- 
ceffe in perpetuo a’ Fratelli, e Sorelle di 
detta Archiconfraternità * e refpettiva- 
mente à tutti li Fedeli dell’uno , e l’altro 
fefio l’infrafcritte Indulgenze, e Privilegi, 
come fi legge nella Bolla di detto Sommo 
Pontefice Clemente Vili, fpedita li 9. Set
tembre dell’anno 15; 94.

I. Concede Indulgenza plenaria, e re- 
mìffione dì tutti li peccati à tutti li Fedeli

E> l Giri-



Jus in Societatem , plenartam Indulgen- 
ti am , omniumque pecca forum remif- 
Jiotiem benigne impartitus e jl.

II. Confratribus, Sororihus dì Bar 
Archi confraternitatis ubique Terrarum 
in mortis arti culo conjlitutis, •vere con- 
trìtìs, Confejfis, &  Communìone San- 
BiJJima refe Bis, quatenùs commodè ab 
illis fieripoterit 9J i  non ore, faltem Cor
de nomen J esus devote invocantibus, 
plenariam Indulgentiam , <& omniumpec-
catorum remìjfionem concejfit.

III . Indulgentiam quoque plenariam, 
&  omnium peccatorum rcmijfionem om
nibus utriufque fexus ChriJHfidelibus , 
diBa Archiconfraternitatis Ecclejiam , 
feù Oratorium vijitantibus in Beatijfima 
Virginis Natività tisfefic , ibidemqueprò 

Sanftìjfimo Domino Nojìro , pace , &  
tranquillitate Sedis Apojlolic£ ,  ac omnm 
Vrìncipum CkrifJanorum , ac etiarn prò 
Animarum in Purgatorio exifientium libe
ra tiene, <& alias pias ad Deum preces fu -  
derint benigni largititi ejl r

IV . I»fu-
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Chriftiani dell’uno , e l’altro feiTo, che ve
ramente pentiti, confeiTati, e comunicati 
faranno aferitti Fratelli, ò Sorelle dellaj 
detta Archiconfraternità nel giorno del 
foro ingreffb.

II. Indulgenza plenaria, e remiffionc dì 
tutti li peccati à tutti li Fratelli, e Sorelle 
della medelìma Archìconfratei'nità, qua
li ritrovandoli in articolo della loro mor
te in qualfiiìa Città, ò Luogo, veramente.» 
pentiti, confelTati, e comunicati (Te ciò 
potranno comodamente fare) divotamen- 
te con la bocca , ò non potendo, con il 
cuore invocaranno il Santiflìmo Nome di 
Giesù.

III. Indulgenza plenaria,e remiffione di 
tutti li peccati a’ Fratelli, e Sorelle della-* 
ftefla noftra Archiconfraternità, Se à tutti 
li Fedeli Chriftiani dell’uno, e l’altro feflb» 
quali veramente pentiti, confelTati, e co
municati vifitaranno fa Cbiefa, ò Oratorio 
della fudetta Archiconfraternità nella Fe- 
fta della Natività della Madonna Santiffi.- 
ma, & ivi pregaranno S.D.M., come fiegue 
nel feguente numero.

IV. Indulgenza plenaria a’ Fratelli, e So
relle, & à tutti li Fedeli Chriftiani dell’uno, 
c l’altro fedo, quali veramente pentiti,
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IV . Infupèr, qui paritèr verepceni- 
tentes, <& Confejfi, ac Sacra Communìone 
refecìi yfupradiSiam Ecclefiam ,feù Ora
torium in omnium Sancìorum Feßivitate, 
(ypèr totam corum oBavam vijitaverint, 
ac ut fuprà devotè oraverint, plenarìam 
aàbuc Indulgentiam in Domino affequi 
vaìeant.

V . fLffc plenaria Indulgentia à San- 
Bijfima Domino Noßro Benedicto X iii. 
ujquè ad ultimam o£ìav<s omnium Defitti* 
cìorum diem inclufivè extenfa fu it , ufi 
ex Breve Jubdie 14. funii 1728.

V I. Omnibus utriujque fexus Chri- 
fiìfidelibus , qui Orationi quadraginta ho- 
rarum y die, nocìuquc exprafatas Jrchi- 
confraternitatìs Inßitutoin predi'Sfa Ec- 
tlefia publicè celebrando? interfuexint, 
Confezione , &  Comunione pr asmi [fa , 
cb* ibidem Pfalmum Miferere, vai De 
profundis, & Requiem «ternani, bete 
ignorantes, Coronam ad modumfujfragii 
applicando, recitaverint feptem annis,ac 
totid? quadragenis Indulgenti# donauit.

V II, Idem
. ' . ' >
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si
confeflati, e comunicati vifitarànno divo- 
tamentc la detta C hiefa, ò Oratorio nella 
Fella di tutti li Santi, e tutta la fua Ottava> 
con pregar ivi Sua Divina Maeftà per la fa- 
iute del Sommo Pontefice , pace, e tran
quillità della Santa Sede Apoftolica, e di 
tutti li Prencipi Chriftiani, e per la libera
zione delFAnime del Purgatorio, e faran
no ivi altre divote , e pie orazioni.

V. Qual Indulgenza la Santità di No- 
ftro Signore Papa Benedetto Xih , ancora

i hà perpetuamente ampliata per l’ultimo 
giorno dell’Ottava della Commemorazio
ne de’ Defonti, come apparifce per fuo Bre
ve fpedito li 14. Giugno 1728.

VI. Indulgenza di fette anui,& altret
tante quarantene à tutti li Fedeli Chriftia
ni , li quali veramente pentiti, confelTati 
e comunicati interverranno di giorno, ò di 
notte all’Orazione delle 40. Ore , che fi eft 
pongono per Inftituto particolare dalla*» 
detta Archiconfraternità, & ivi recitaran- 
no il Salmo Miferere, overo il De profundis 
con il Requiem aternam, e chi non fapeffe 
quelli,recitará una corona per l’Anime del 
Purgatorio.



V II .  IdemFratribus, &  Sororilus 
prafata Ar chic infra te mi tatis, qui feria, 
fecunda prima hebdomada cujuslibet 
menfis, Cmfejfìs , &  Communione refe* 
B is, fupradiBa adjunBa opera recitan
do , benigne indulft.

V i l i .  C0 niverfisìac fngulis pradiBif 
Fratribus, qui recitationi Officii Defun- 
Borum in Oratorio interfuerint, <& 
Fratrum, Sororumque cadavera comi- 
tantes, Ò* Pfalmum De profundis, aut 
Coronam devote recitaverint, centum de 
confueta Indulgentia dìes conceduntur.

IX . Mac cadem Indulgentia eoncejfa 
non Jòhìm reperitur pradiBum Pfalmum, 

feù Coronam recìtantibus prò DefunBis 
extrapradiBa Archiconfraternitatis Ec~ 
clefiam , feù Oratorium, verùm etiam 
AuguJHJJìmum Sacramentum infirmi* de- 

ferendum , ajfociantibus, &  publich 
fupplhationibus , ad formam ejufdem 
Archiconfraternitatis Statutorum , aut a 
Superioribus eorum arbitrio indìBìs, in- 
ureffentibus.

X . PfaU
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Archiconfraternità , li quali nel Lunedì 
della prima fettimana dì ciafeun mefe ve
ramente pentiti, confefTati, e comunicati 
divotamente recitaranno li Salmi, & Ora
zioni fudette per 1*Anime del Purgatorio.

V ili. Indulgenza di cento giorni à tutti 
li detti Fratelli , che interverranno nell* 
Oratorio, mentre fi dirà l’Officio de’ Mor
ti, e Umilmente quando accompagnaranno 
alla Sepoltura li Cadaveri de’ defonti Fra
telli , e Sorelle Recitando il fudetto Salmo 
Ve profundis, ò la Corona.

IX. Indulgenza di cento giorni à tutti lì 
Fratelli, che divotamente recitaranno io 
fìeflo Salmo De profundis, overo la Corona 
per tutti quelli Fedeli Ctiftiani, che mori
ranno,ancorché non fiano Confratelli della

. detta Archiconfraternità, overo accompa
gnaranno il Santiffimo Viatico all’Infer- 
mi, &  anco à quei Fratelli, che interver
ranno alle Proceffioni, che la detta Archi
confraternità farà, fecondo che ordina il 
fuo Inftituto, come anche quelle che fi fa
ranno con ordine, e licenza dell’Eminen- 
tiffimo Signor Card.Vicaria prò tempore, 
in qualfivoglia tempo, e per qualfifia caufa.

X. Indulgenza di cento giorni à tutti 
li detti Fratelli, quali nel Lunedì, ò Vcner-a



X. Pfalmum De profundis, vel Co
rona m recitantibus , feti Sacrum cele- 
bravi facientibus prò Animabus in Pur
gatorio exiftentibus, feria fecunda , vel 
fexta cujuslibet hebdómada , centum 
' die s de eonfueta Indulgentia conceduntur; 
Jìcuti etiam vifitantes Archiconfraternì- 
tatis hujufmodi injirmos, Jupplicationi- 
bus ab ipfamet Archiconfraternitate in, 
Defuntìorum oBava ad S. Gregorii Eccle• 

Jiam , Ò3 feria fexta majoris hebdómada 
ad Divi Petri in Vaticano Bajtlicam , 
intervenientes* eamdem concejfam Indul- 
gtntiam in Dominò confequentur *

X I. Confratribus omnibus di eia Ar- 
chiconfraternitatis feptem Urbis Eccle- 
fias , Confejfs  , éf* Commtínione munitis 
viftantibus, fupradicla Indulgentia , 
non folàm ipfis , verùm etiam omnibus 
utriufque fexus Fide li bus ajfociantibus , 
conceditur,

X II. San&g mem. Clemens IX. dicìg 
Archìconfraternitatis Ecclejta, plena- 
riam Indulgentìam 9 &  ut pojjìt etiam

per
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dì di ciafcuna fettimana recitammo il Sal
mo Di profundis » ò la Corona per J’Anime 
del Purgatorio, ò faranno celebrare Mede 
per le ile Afe Anime, & anco ogni volta che 
vifitaranno li Fratelli della detta Archi- 
confraternità infermi,ò interverannodivo- 
tamentc alte Procefiioni, che dalla medefi- 
ma Arcbiconfraternità fi faranno frà l’Ot
tava de’ Morti alla Chiefa di S. Gregorio, 
ò nel Venerdì Santo alla Bafilica Vaticana.

XI. Indulgenze di cento giorni, non fo- 
lo à tutti li detti Fratelli, che confeifati, 
e comunicati vifitaranno le fette Chiefe di 
Roma, mà à tutti li Fedeli Chrifiiani, che 
fimilmente l’accompagnaranno.

XII. Indulgenza plenaria conceda dalla 
fanta memoria di Papa Clemente IX ., con 
facoltà di poterla applicare anco per modo 
di fuff'ragio aH’Anime del Purgatorio à 
tutti li Fedeli dell’uno, e l’altro fedo, che 
veramente pentiti, confettati, e comuni
cati vifitaranno la Chiefa della detta Ar- 
chiconfraternità in un Martedì di ciafcua 
mefe à loro arbitrio, mentre ftà efpofto il 
Santidimo Sagramento, come per fuo Bre
ve fpedito li 30. Agofto 1668.

XIII. La Santità di Noftro Signore Papa 
Benedetto X iii. hà concedo perpetuamen

te,
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per modum fujjragiiprd Anìmabus Pur« 
gantibus applicari concejjìt omnibus Fi- 
àelibus, qui vere contriti, confeff, 
Sacra Communione referti, Eeclejìam 
Archiconfraternitatisprardiffam Virginìs 
SancUjfimtf de Suffragio , in feria tenia 
cujuslibet menfìs vifitaverìnt, ibidemque 
expojitum AuguJHJJìmum Sacramentum 
adoraverint, utiex Breve fub datum$o. 
Augujli ió68.

X III. Tandem SanSiffmus Dominus 
Plojler Bbnedictus X iii. omnes , 
quafcumque Indulgentias , per pradiSlos 
fuos antecejfores Archiconfraternitati 
conceffas, ut per modum fuffragii ad 
Purgantium Animas fublevandas appi ica
ri P°Jfeni 9 benigne induljit, fub datum 
14 . *}unii 1728.

X IV . Pojlremò Summus fel. record. 
Pontifex Clemens V ili. ,  Arcbiconfrater« 
nitatem fupradiBam , Privilegio in per- 
petuum duraturo , do navi t , folvendi 
prò lubito pcena m ortis, vel indie fejlo 
omnium SanBorum, vel in die Paffonis

Domi•



t c , che tutte le fopradette Indulgenze fi 
pollino applicare per modo di fuffragio 
all' Anime del Purgatorio, come per Bre
ve fpedito li 14. Giugno 1728.

XIV. La felice memoria di Papa Cle
mente Ottavo concedè Privilegio alla fu» 
detta Archiconfraternità di poter liberare 
perpetuamente ogn’anno à fuo arbitrio;, q 
nella Feftività di tutti i Santi, ò nel Vener
dì Santo un Reo condannato à morte, pur
ché non foffe flato condannato per delitto, 
ò di lefa Maeftà,di faliificazione di moneta, 
ò di lettere Apoftoliche, ò di aflaffinio,ò di 
commeifo fagrilegio, come fi oflèrva nel 
Breve fpedito li io. Marzo dell’anno 160$.
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Domini, f i  quem ultime Jupplkio dm :  
natum ejfe contigerit \ iis tarnen exce~ 
ptis, qui laß? majeßatis crimine, vel 
monetär , aut liter arum Apoflolicarum 
falfificarione' tencntur, prardonibus, itU 
dem, &facrilegis, utconßat ex Uteris in 
forma Brevis expedite die 10. Martii 
anni i6o$. 1
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I M P R I M A T U R

Si videbitur Re ve rendi {Timo P. Magiaro 
Sacri Palatìi Apoftolici

- i

N. Epifcopus Bojanen. Vicefg.

i

I M P R I M A  T U K f
\ -t

Fr. Joannes Benediélus Zuanelli Ordinis i 
Pnidìcatorum Sacri Palatii Apoftolici \  
Magifter» ^
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ERRATA CORRIGE
E R R O R I  C O R R E Z Z I O N I
Poi. 13. linea 114. nel nella
Poi. 15. linea 5. l’altro l ’altra
Poi. 15. linea 9. l ’altro l ’altra
Poi. 15. linea 11. l ’altro l ’altra
Poi. 15. linea 23. Prefepe Prefepio

ì :;;
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