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I L  S A N T I S S I M O

R O S A R I ®
Con 1c fue Contemplazíoní.

£  pavimente le Indulgente ¡ ch 
¿icendolo fi confeguom.

--

IN BOLOGNA MDCCXV,
Per Ferdinando Pifarri, all’ Infegna 

di S> Antonio. Cen lie» de* Suj^



Vidit D. xAugufUnus María *Alfieri 
Clcric fyguL Cong. S. T au li, &  in 
Ecc lefia Metropolitana Bononi¿e Toe- 
nitentiarius, pro Eminentiffimo, &  
BgverendiJJimo Domino D Jacobo 
Card Boncompagno *Archiepi(copo, 
<&■ $. i\. 1. Trincipe.

Reimprimatur

Fr. Jo. <Antonius Valle Trovicarius S> 
Officii Bononi#,
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c%o erh ’  c-m? wí> c*» c^  c*d ĉ r» íms  ̂c*s e*a

Che cofa fia  ’BJOSA'RJO .

L Rofario, overo, come 
altri dicono, Salterio del
ta Gloriofa Vergine M A
R IA , non é altro, che 
una forte d* orazione, 

overo particolare maniera d* orare, 
rivelata daefia Vergine circa Panno 
mille , e ducento al Gloriofo Padre S* 
Domenico, e dopo Panno mille quat- 
trocento , e feífanta al Beato Fr Ala
no dalla R upe, puré deli’ Ordine de* 
Predicatori. Antica, &  approvatá 
coníuetudine, e che chi vuole eferci- 
taríi in quefta si fatta forte di Orazio» 
n i, e Meditazioni, fia fcritto nel libro 
della Confraternitá del Rofario, da 
chi ha tal cura. E  la detta forte d’Ora- 
fcione, ó Salterio, fono centocinquan- 
ta Ave M aña, con quindici Pater no- 
fter, di maniera , che ciafcurio Pater 
noíler fia podo, e fi dica innanzi á 
ciafcuna decinad* Ave Maña , e cosí

A z quin-



quinded Pater nofter, e centocin- 
quanta Ave Mana fanno il detto Ro
ía rio : iiquale íi deve dire da qualun- 
que perfona defcritca in detta Compa- 
gnia almeno una volta la fettimana, 6 
in una volca Tola, 6 in tre giorni, ve» 
lendolo dividere in tre partí. E  per
che non é obbligato a dirlo piu in un 
modo, che in un’ altro , fi puó di red n- 
ginocchioni, 6 (lando, ópafíeggian- 
do , fecondo che torna meglio, ma pe
ro fempre con piuattenzione, e divo» 
zíone , che fia poíTibile - E fe per cafo 
alcuno fi feordafle di dirlo, 6 per ne» 
gligenza,o altra cagione, non per que- 
ftos’ incorre in peccato alcuno, má 
idamente fi perde la participazione 
de’ beni di tutto 1* Ordine di S. Dome- 
nico, 6 de i Fratelli, ó Sorelle di detta 
Compagnia, e parimentetuttel* In- 
dulgenze,che fi confeguirebbonoin 
detta Settimana.

E ' da fapere ancora, che fi puó dire 
per i V iv í, e per i Morti, per mododi 
fuftragio, pur che fia no feritti in detta 
Compagnia , e fe non fono feritti , íi 
pollón o far ferivere.

Per ordinario, ogni volta, che fi di
ce



ce tinto ii Rofario ( fecondo, che íi é 
fatto conto con diligenza ) fí coníe- 
guifcono ottantaquattroAnni s edu- 
centoquaranta G iorni, é fette qua- 
rantenc d' Indulgenza. E  Ic dette In- 
dulgenze fono fíate concede ( come 
piü iungamentc íi dirá di fotto)da 
Papa S ifto IV ., da ínnocenzo V I L » 
daLeoneX., da Clemente V I L ,  da 
PaoloIII., e da altri Sommi Ponteíí- 
c i, & aítre Perfone ApotioÜche 8c<?. 
S. Pió V. concede a chiunque íi fará 
fcrivere in detta Compagnia la prima 
volca , eíi Confefia , e Communica , 
dicendo almeno la terza parte dei Ro
ía no, e pregando per la tranquilina 
di Santa Madre Chiefa , Indulgenza 
Plenaria j E Pifteila concede nell* ul
timo di fuá vita a i divoti Fratelii, c 
Sorelle Confefíati, e Communicati. 
Apprefío a chí, nei giorno della Re- 
furrezipne del Signore, íimilmenteil 
giorno dell’ Annonciazione, &  Af- 
íonzione della Madonna, riceverá la 
-Communione, e dirá almeno la terza 
parte dei Roíario, coníeguirá dieci 
Anni, 8c aitrettante quarantene d’ In» 
duigenza. Parimente a chi nelii gior-
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ni del noflro Signore, e della Beata 
Vergine, ne i quali fi fá Commemora- 
zione de* Mtfterj del Roíario, dicendo 
almeno la terza parte del Roíario , 
confeguirá fette Anni, e fette quaran- 
tene d* Indulgenza.

Tuttiquelli, cheíi trovaranno alia 
Proceílione di detto Roíario ( che in 
Bologna fi fá la prima Domenica di 
ciafcun Mefe )ó  llano , ó non íianodi 
detta Compagnia , confeguiícono fet*- 
te Anni, e fette quarantene d’ Indul- 
genza.

Ancora Papa Gregorio X lll.a  tut* 
ti i Fratelít, e Sorelledel SantiíTtmo 
Roíario, quali contriti, Confeííati, e 
Communicati accompagnaranno la 
fudetta Proceílione , e viíitaranno 
T Airare del Roíario , i vi pregaran- 
no íddio per P cíaltazione della Santa 
Chieía , unione de’ Principi Griftiani, 
eper 1* eftirpazione dell* Ereíie, con* 
cede Indulgenza Plenaria . E T iftefla 
concede in time le folennitá della Bea
ta Vergine, viíitando 1* Altare della 
Madonna del Santiílimo Roíario» & 
pregando i v i, come di íopra *

Quali



Quali Miflerj ft debbono contemplare 
dicendo i l  Santo ^ofario .

C Onciofiache tanta piü fono a o  
cette al Signor’ Iddio le noñre 

orazioni ,quanto maggiormentefono 
dettecon attenzionedi mente , con
templando alcuní de* Santiflimi Mi- 
íterj,e piu fegnalate Azionideila V i
ta di G IE SU  Grifto benedetto noítro 
Signore, e di M A R IA  Vergine fuá 
dolciílima Madre, &  Avvocata no- 
ftra ; diquie,cheottim.amenteéfta- 
to ordinato, che chí sá , e puó , dicen- 
do il Roíario, contempli, e vadaft 
píamente molgendo per la mente al- 

, cuni di detti Miflerj.
Frá i quali fono ftatieletti, come 

nobiliíílmi ditutti gl*altri? gl* infra- 
ferítti, cioé cinque Gaudioíi, e tutti 
pienidi giubilo , e íetizia .

i L ’Inearnazione del ncítro Signo- 
re G IESU  Crifto.

z La Vifitazione di M A R IA  Ver
gine..

3 La Nativitá di noftro Signore.
4 La Preíentazione del me de fimo 

alTem pio, Se

7
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$ II ritrovarfi di dodici Anni a dif- 
p uta re nel Templo.

Cinque Penofi, e tutti pieaid’aftan- 
ni , e dolori, per le pene , che in queili 

confidera aver patito Crifto,
6 L’ Orazioneneir Orto.
$7 La Flagellazione alia Colorína.
8 L* eíTere Coronato di Spine *
9 II portare laGroce al Monte Cal

vario ,^
10 L ’ efiere confittoin Croce.

a

E  cinque Glorioíi * pero, che ín 
queili fi confidera quanto dopo la 
Morte fufiero Azioni veramente glo
rio fe .

1 1  La Returrezione di ello G IE - 
SU Crifto.

i i  L ’ Aícenfione in Cielo.
13 La Miífione dello Spirito San

to.
14 L ’ AíTonzione 3 e finalmente
15 LTncoronazione della Madon

na .Má nondimeno é da fapere, che chi non sa, ó non puó, dicendo il Rofa-rio,



rio , contemplare i detti Miílerj, non 
pero deve reliare di dirlo divotamen- 
te. £  chi voíeíle piu Miílerj, che i ío- 
pradetti contemplare , gli puó avere 
nel Libro grande del Rofarioymá que- 
ftí fono i principali, equelli, che piu 
communemente fono in ufo.

E* anco da (apere ( 8c é cofa certa 
da farne grandilíirha ftima ) che da 
Papa Innocenzo V III., e da molti Re- 
verendiílimi Generali dell* Ordine di 
S. Domenicofono fatte partecipi tut- 
te le perfone defcritte nella Compa- 
gnia di elfo Santiílimo R ofario , di 
tutti í Beni , che fi fanno indetto Or- 
dinc per tutto ii Mondo da i Frati, 
dalle Suore, e da’ Fratelíi, e Soreile di 
detta Compagnia.

Et oltre ció ü ha plenaria Remiííio- 
he di tutti i peccati una volca in vita , 
&r una in móite.

Et ha ciafcuno autoritá di potere 
( teftando , ó codicillando ) lafciar 
quello, e quanto li piace a detta Com
pagnia .



SE guita il modo 9 il qua- 
le jipuo Jer vare guan

do fi dtce il Rojario della 
Aíadonnâ fecondo U qmn- 
dici fopradetti jMifterj ; e 
que lio9 che in ciajcuno Ji 
debbe dimandare9 penfare ¿ 

fentire r ringr adiare ?
CT imitare pie-

tofamen-*/■

te.

AL



AL PRIMO MISTERIO
GAUDIOSO.

T^elprimo Mifteño, dicendo un Ta- 
ter nofter,  edieci *Ave María, fi con- 
templa, come la Pergine Santa fu  *An** 
nonciata dalV«,Angelo G abriele y che rfo4 
veva concepire, c partorire il Signon

O R Á Z I O N E c  

Madre Santa di Dio 9 per quelP
AitiHimo Mifterio dell’ Incar-

nazjone del voftro Figliuolo, fonte 
dellanoftra riftaurazione, fá che noi 
conofciamo il íupremo ohore, e bene
ficio , che ci ha fatto, degnandoíi egli 
di eflere noftro Fratello, e Voi noftra 
Madre * Si dirá la prima Decina.

Gesü Crifto noftro J\edentore.
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II
Contemplalione, &  Ora^ione.

G Rancie, &  inefFabilefú, Sacra-
__  tiífima Vergine M ARIA , 1’ al-

lcgrezza , che fenti il voftro Santifil
mo Cnore, guando eflendo íalutata 
dalT Angelo Gabriellb, & intenden- 
do la caula deir Ambafciata* con pro
fon d ¡¡Tima Umiltá ti rafTegnafti nelle 
maní del Signore, e fofti fatta vera 
Madre del medefimo Padre, eCrea- 
tore tuo . Pregandoti:, Signora, per 
cjuefta incomparabile dignitá tua, che 
con i tuoi degni prieghi c* impetri co
pióla grazia, con la quale concepire 

noi poffiamo fpiritualmente íl me- 
deíimo Signore, e fappiamo 

coníervarlo fempre neU’ 
anime noftre.

Amen.
*

AL



AL SECONDO MISTERIO
GAUDIOSO.

TS{el fecmdo Mijlerio dicendo un T a- 
ter nofler, e dieci *Aye M aña, fi con
templa , come ta Vergine Santa ay endo 
intefo che Santa Ultfabetta era grávi
da y ¡i  partí Jubito, &  ando a y ¿Citarla 
a caja jua , e fiette con effa tré mefi.

O R  A Z I  O N E .

C\  Madre di Dio, per le viiceredi 
f  carita, con che ti fei degnata vi- 

fita re Santa Elifabetta , prega, che fia 
i! no ib o fpirito vífítato daí tuo Fi. 
gliaolo , e la cofcienza noftra fantiíi- 
cata, accioche VAnime noftrefenza 
fine T eíalti.

Secón da Decina.
Con-



‘ i

M
Contetnplaqjone, & Ora^ione*

\

G loeondo» ecopiofo, fu il gan
dió , che avefti Santiílima Ver- 

gíne, e Madre di Dio » quando pie
ria di carita, andando a vificare , e ía- 
lutare qüella tua Santa Elifabetta pá
rente , intendefti il mirabiP effetto s 
che predettoti nella tua Annohciazio- 
ne, che Dio in leí, e nel ftro Santo 
Fanriullo, che nel íuo Ventre aveva , 
operó* Preghiamoti, benedetta Si- 
gnora, per quella benedetta eíufta- 
zione , che avefti, la quale nel tuo di
vino Cántico manifeftafti, che ti de- 
gtii farci partecipi della tua fpimuaíe 
Viíitazione , con la quale noi poília-

mo difpregiare tutte le mondane
confolazioni, e ralíegrarci 

idamente in Dio Sal- 
yator noftro.

Amen.
*§*



AL TERZO MISTERIO
GAUDIQSO.

7^e¿ ter^o dicendo un Tatrenofíer, e 
dieci Ave M aría , f i contempla ,  come 
efiendo v enuto i l  lempo di partorire, 
partanM aría nella Cittd di Betlem i l  
noflro J^edentore nel Trefepio *

O R A Z I O N E -

Madre di Dio cadiílíma, per ií
Parto giocondo , e Virgirrale* 

col quale ha i tu partorÍEo ií tito único 
Figliuolo, redando fempre Vergine, 
fá la vita noftra pura, &r Angélica s 
accioche noi poíílamo fenaa fine can
tare le fue miferícordie infinite .

Terza Decina
Con-



CA He lingua íaprá efplicare ,  di- 
4 gniííima Regina degl’ Angioii 9 
g l’ inelumabili gaudjj, e coníolazíoni, 

che nel tuo Santiíümó, e Virginal 
Parto fentifti 9 qnándo vedefti naco di 
te il Salvatore del Mondo} &  adoran- 
dolo con (omina riverenza, l* invola- 
:fti nelle povere faície , e lo reclinaíli 
nel Preíepio, dove fu dagli Angioii 
annonciato,eda’ Paftori vifitato? Vi 
preghiamo, Beatiílima Madre s per 
la íua Santa Nativitá ,che dopoi ,che 
per noi nacque 5 & a noi fu dato , ci 
ottenghi da lu i, che fi degni nafcere 
nelle povere anime noftre, e col quaíe 

noi poíliamo rinafcere, e vi ver e 
tale nuova vita, che a Sua 

Divina Maeftá fera-

Contempladme 3 &  O racione *

pre fiano grate 
Amen.

*

A L
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AL QUARTO MISTERIO

GAUDIOSO.

2s£e/ quarto, dicendo un Tater nofler3 
e diect J i v e  María, (i contempla, come 
nelgiorno della fuá Turifie a lion e , la 
Vergine Santa prefentó Criflo noflro Sí» 
gnore nel Tempio nelle Braccía del Vec* 
chio Simeone.

O R  A Z I O N E -

OMaeftá ammirabiie d’ Umiltá 9 
&  Obbedienzayche tu nel Tem

plo prefentafti TifteíTo Signore del 
Tempio: impetrateci que (Va grazia 
dal voílro Figliuoío, che pomamo 
infierne col buon Simeone, de Anua 
lodarlo, ebenedirlo, ecíTegíi fu ia 
noftra luce nel perigliofo paífo della 
morte. Quarta Decina.

Co'a~



MOlto íl rallcgro il Cuor tuo, 
Beatiílima Madre di Dio 

quando paflati li quaranta giorni do- 
poit voftro Parto andaftia presentar 
nelTempio del Signore il medeírma 
Signóte del Tempio, il qual’ era pri
mogénito  ̂& unigénito voftro, & un i- 
coFigliuolo delP Eterno Padre. Oh 
quanta confolazionefentkíli, veden- 
do le cofe, che facea ? e dicea il Santa 
Simeone , pigliandolo nellefue brac- 
d a, hadándolo» Se adorándolo cotí 
gran riverenza . Vi preghiamo» dol- 
ciííima Signora, per quefto facro MU 
íierio , che per la voftrapia intercef- 
fione ci fia concefia perfetta carita 
conlaquale noi talmente amiamo il 
vohro benedetto higliudo>che fiama 

degni d’ efler a lui prefentati nel 
Tempio della fuperna Gie- 

rufalemme» che é la ve
ra Patria noftra.Amen.

db

.i 8
Contemplalione,  &  O radm e»
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AL QUINTO MISTERIO
GAUDIOSO.

*2s(el quinto, dicendo un Vater nofler, 
e dieci Mve María y ¡ i  contempla , come 
María avendo fmarrito í l  fuo Figliuo-< 
lo y e cercando per tre giorni9 a lia  fine i* § 
tergogíorno lo r í trovo in mego de* Dot~v 
tori, che dí/putava, eficndo d' anni 
díci . \

O R A Z I O N E .

O Madre di Dio, confoíatrice de- 
gT aíílicti, cóncedici 9 che noi 

ricerchíamo il voftro Figliuolo con queir aníietá y cura, e foiledtudine, 
che tu lo rrcercáfti,e trovafti nel Tem* 
pió, né mai per H noftri peccati da luí 
ci difcoítiamo.

Quinta Decina -
Con-



Q U^nta ailegrezza ,  e fatisfazio- 
ne fentiíle 1* Anima voftra , ó 

'Sacr&tiüima Regina del Cie
lo , quando a vendo perduro il voftro 
amantiffimo Figliuolo, lq trovafti nel 
Xempio trá ii Dottori: non lo puó in
tendere, fe non chi confidera bene 
con quanto dolore, con quanto deíi- 
derio, con quanta diligenza l’ andafti 
qtieili tre giorni cercando fra glr ami- 
c i , e parenti. Vi prego adunque,
«ke di mUerícordia, si per ii gran do
lore , con che lo cercad!, come per il 
fvifeerato gaudio, che riceveíli, aven- 
dolo trovato, che ci ajuti, accioche 
noi per li noílri mancamenti, e pec- 
cati non meritiamo perdere quefto 
medefimo Signore ,* e fe qualche volta 

da noi s’ afíentaífe, noi fappk- 
molo cercare, e poífiaino- 

lo ritrovare. ’v 
Amen. 

i»

2.0
Contémplaseme, &  Ovacione.
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Compita la  prima Toarte del Befarlo 
dirai devotamente.BEatiílima ,  e Santiílima Vergi- 

ne, guale fofté falta degna di eí- 
fere Madre del Redentorc dd Mon

do, per ftimmenfa allegrezza, che 
fentifte nella Concezipne del Bsgjiuo- 
lo di D io , nella Vtfitazione , guando 
Partorifte, guando vi Prefen faite al 
Tempio, e ritrovafte il voftro caro 
EigUuoIo, che voi avevi perfo, vi 
preghiamo favorirci appreflo il voftro 
amato Figliuolo, che ci perdoni i no. 
ftripeccati, e ci conceda guefte In* 
dulgenze , che defideriamo per la fa
llí te dell’ Anime noftre , e cidia forza 
di vincere tutte le tentazioni deíla car
ne , come voi, Immacolati/Sniá, non 
le fentifte m al, Verging Santa, c ^ o - 
ftra Signora. Amen. ;: , . .  t f ,

21
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AL PRIMO MISTERIO

DOLOROSO.

T^e/ primo Mifierio, dicendo un Va- 
ter nofler, e dieci Mve M aría, {¡ con
templa , come il noñro Signoreyfacendo 
ovacione nelV Orto ,fudo fatigue.

O R A Z I O N E .

OVergine Santa, e Regina del 
Cielo , per quella infiamtnata 

orazíone, con la quale il tuoFigliuo- 
jo pregó nell’Orto il Padre per li íuo!, 
fá che prevaglia femprein noi la ra
cione , e fiamo fottopofti alia fuá fan- 
tiíllma Volontá.

Si dirá la prima D ecina.

Con*



SI cometu, o Sacratiílima Vergi- 
ne, e Madre fufti partecipe delie 

confolazioni, e gaudj del tuo Santiííi- 
mo Figliuolo, cosí ancora participa- 
ñideile pene, e de i doloridella fuá 
acerbiílxma Paílipne, percioche quel- 
lo , che pati nel C orpo , crucciava la 
tua benedetta Anima ; e cosí quando 
egli nel]’ Orto di Getfemarii ora va , e 
fuda va gocciole di Sangue, (landojn 
grande Agonía, tu imaginando, ti 
affliggevi con gran triftezza . Vipre* 
go per queldolore, e meftizia fuá e 
tua, che di efle facci partecipi noi, ac- 

cioche orando , c piangendo ama
ramente li noftri molti, e gravi 

peccati, di eíli ottenga pie* 
na remiílione.

Am en.
dB

'*■ i

V V W

Contemplayione, &  O ra lio n e .

AL
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AL SECONDO MISTERIO
DOLOROSO.

J^et jecondo, duendo m  Fater no*• 
fler , e dieci *4ve María ,fi contempla, 
come Gesü Crifiofü fiagcllato in cafa di 
*Pilato cruddijjimamente, e furongli 
date fei milla, e feicento fejjantafei bat- 
tituYe.

O R A Z I O N E .

O Madre di Dio vero fonte di pa- 
zienza , cjueil’ afpra difciplina, 

che ha patito il tuo Figliuolo , cafti- 
ehi li noílri fentiroenti$ & i! coltello 
di dolore , che per cjudla ti trafífle V* 
Anima, tcgli da noi tutte le occaíioni 
de’ peccati.

Seconda Decina,
Con-



ContempU^ione, &  OrAlione.
* «J

C* Hi íi puó imaginare, ó piiíhma 
4 Signara, quanto fu acerbo il 

dclore deli* Anima tua Santiflima , 
quando il Virginal Corpo del tuo doí- 
ciílimo Figíiuolo, legato alia Calon- 
n a , fu ooncrudeliffime battiturefla»+ y, f

gellato? ó quanto ftringeano il cuor 
tuo i fuoi íegami, e ti cruda vano le 
fue ferite. Deh Madre di mifericor- 
dia, noi ti preghiamo per que! gra- 
villtmo tormento fuo, e tuo , iche ef- 
feñdo egli ftato legato per li noftri 
peccati, noi Gamo fcioltí per le tue|H 

fante orazioni; e liflagelli, che fe
noi meritiamo per le noftre ti

graviílime colpe, ci |v
íiano rimeífi per ^

quelle tante 
battiture.
Amen.

*

AL
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A l  TERZO MISTERIO

DOLOROSO.

f ter̂ Oy dicendo un Tatre nofier, e
dieci vAve M aría , fi contempla , come 

I Gesü Crido fu coronatodi pmgenti fpi-
i ne*

O R A Z I O N E .

O Madre dell’Eterno Prencipe Re 
di gloría queJle Spine crudeli, 

che trafiifero la fuá Divina Tefta ;  e 
quella grande ingiuria , Ecce Homo, 
fcaccia dal noftro cuore ogni fuper- 
bia, e liberaci nel giorno del Giudizio 
dalla confufíone, che noimeritiamo 
per ii noftri peccati.

Terza Decina.
Con



T Utto il cuor tuo fu di dolore tra- 
paííato, ó Madre addolorara , 

quando vedefíi 1’ único tuo Figiiuolo,
Re dd Cielo, e della T erra, con pun- 
genti Spini incoronato, e come finto 
Re veftito, fatto fpettacolo, Sz ob- 
brobrió degí’ uomini, e che tutta que- 
fta crudeltá non baftó a muovere, ne 
ad interterire quelli duri cuorh Vi 
preghiamo' umíímente, Clementiill- 
ma Signora, per quefto intimo dolor 
tuo, che le tue pietoíe Vífcere íi jnuc- 
vano a compaífione delia noftra gran 
miíeria, e poiche tu vedi, che le ípine r§ 
de’ noftri peccatl pungono 1’ anima I I  

noftra, impetrateci con la voftra I J
interceflionejche ci fia con- ¥

ceflo il refrigerio della ^
divina grazia.

Amen.
(Í4

1J
Contempldetone, &  O vacione.

B z A L



iS
AL CUARTO MISTERIO

DOLOROSO.

Tfel quarto, dicendo un Tater nofier* 
e dieci .Ave M aría , (i contempla , come 
eflendo Gesú Crido condannato a morte, 
per fuá maggior vergogna, e doloregli 
fu polio fopra le ¡palle il Legno dclla 
Croce.

O R  A Z I O N E .

O Madre di mifericordia » eípec- ch io di pazienza, per il pelo 
grave deila Croce, fopra la quale por
tó il tuo Figliuoio li noftri infiniti pec- 
cati, che tanto lo travagliorno ,date- 
ci virtu, che noi portiamo la Croce 
deila Penitenza , feguitando fino al fí
ne .

Coa-Quarta Decina.



Cmtempla%icLne, <& Or alione.1$

QUanto faticoío ,  e peñofo tí fuíTé 
quel viaggio, Santiííima Ver- 
gíne, quando ahdaíli al Monte 

Calvario per vedere U tuo canííimo 
Figliuoío , che pórtava la Croce, giá 
condannato a morte, lo manifeftaro- 
noimoltigemiti, piecoíifoCpiri, ele 
copioíe lagrime, che fpargefti infíe
me con 1’ altre Doniíe, che teco pian- 
gevano. V i preghiamo, Madre a£- 
ñittiíEma, per queldolorei egrande 
afHizione, che allora fentiíli s che per 
te ci fía conceflo, che ancor noi fedelr^' 
mente accompagniamo fempre il me-f| 

defimo Signore, portándola Cro- | |  
ce noítraj e che neílima cola | |  

del Mondo profperajné av~ ¥  
vería da lui mai non c i ' •

pofifa difcoftare.
' Am en.

*

w w

AL



A L  Q U IN T O  M IST E R IO
D O L O R O S O .

■* quinto, dicendo un Tater nofler^
e dieci Mve María ,ft contempla , come 
Gesü Criílo, giunto su 7  Monte Calva
rio ,fu fpogliato, e conjitto in Croce con 
dtírifjimi, e crudehjjimi chiodi, dove 
eraprefente V afflitta Madre.,O R A Z I O  N E .
O Madre di Dio, rimedio efficacif* fimo nell’ ultima ora, fi come le delicate metnbra del tuoFigüuolo fu- rono diftefe nella Croce, cosí diften- danfi i noílri defiderj a fervir!o,e le no» ÍIre viiccre a compaíEone di coloro, che patiícono , e portano amara Croce.



ce. E tu Vergine Sacratiffíma, cíe- 
gnati aver cura fpeciale cü noi.

Quinta Decina -

Contemplaone, &  Oralione-
1 - *

QUal dolore mai fu íimile al tuo, 
ó Vergine, e Madre meftifsi- 
ma , quando vedefti il tuo di- 

lettiílimo Figliuoío in Croce efaltato, 
con groífi chiodi confuto, da capo a 
piedi tütto a guifa di Ieprofo impiaga- 
to , d’ aceto, e fíele abbeverato , e da 
queir empia gente befíemmiato, e 
íchernito: ó quanto da dovero il col- 
teílo di dolore, che Simeone ti aveaftl 
predetto, trapaísó allora r^ffiíttiíli-f|j 
ma Anima tua. Vi preghiamo, 
gnora tutta addolorata , per Facer-Vji 
biííima Paílione fuá, e compaíTione i  
tua, che ci ottenghi grazia , e vero 
fentimento, per condolerci de’ fuoi 
tanti tormenti, e tanti dolori tuoi per 
crocifiggere infieme con lui il noítr’ 
uomo vecchio con í vizj, e con le con- 
cupiícenze fue . Amen .

Com-



Compita la  fecénda T arte  Volorofa
dirai con gran Dolore. 

Ddolorata Madre di Giesü no-
ftra Signora, per il coltello del 

dolore j che trapafsó il Cuor voftro, 
quando vedefti il voftro caro Figliuo- 
lo prefo da* Gíudei, flagellato, e cq- 
ronato di pungenti fpine, con una 
gran Croce in mezo s due Ladroni 
andaré al Monte Calvario, e final
mente con tanto dolore inchiodato ío- 
pra la Croce . Vi preghiamo punge- 
recon queíte Spine il noftro cuore, 
accioche fuggendo i peccati tutti, g 
temperando la tribulazione di queíla 

mifera vita poííiamo arrivare al
lí Gloriofi fiori prsparati 

nella Celefte Patria.Amen.

AL



35
A L  P R IM O  M IS T E R IO

G L O R I O S O .

?^c! primo Miflcrio > di cena o un Trf- 
tcr no/ícr, e dieci Mve María, fi con
templa , come il noñro Signor Gesü 
/lo il tcr^o giorno dopo la fuá m orte» 
paffione s rifufcito trion fante, e g lo r io^ f 
fop er non maipiü moriré . {§

O R  A Z I O N E .

OM aria piena d'immeníb gaudio, 
e d’ allegrezza, per que] giubiío 

di vera Ietizia , che ii tuo Figliuolo re* 
fufcitato ti diede, non vogü , ti pre- 
gliiamo,{opportare,che il noftro cuo- 
re ripofi nelli piaceri falfi del Mondo.

dirá la prima Decina‘B 5



S Icomedopo la tempefta fuol ve- 
nifeil tempo fereno , cosí é acca- 

dutoa te Serenísima Regina del Cie
lo , chédopo il turbolento , e calami- 
tofo tempo délla Paílfone déltuo caro 
V i gliuolb > ti é fo p ra v en u t o i 1 g i o r n o 
í e re no ¿  e tranquil! odeila fuá Santa 
Refurrezione, nel tjüale incompara- 
bile íi ral legro i i tuo cuore, vedendo- 
lo refufcitattfgloriofó, immortale, & 
impaffibile. Vi preghíamo , (SloriO» 
ía Signora , per quella ineffabile alie— 
grczza , che in quedo felice giornori- 
cevefti, che tí degni farcr di efía par- 
tecipe , ottenendoci, che noi moría

nlo alia vita vecchia, e rifufcitiamo 
con nuova vita dígrazia, me

diante laquale noi podía
nlo pervenire alia ve

ra, e perpetua vi
ta di gloria.Amen.

tXOO

Contemplación^ y &  Ovacione.

A L



A L  S E C O N D O  M IS T E R IO
G L O R I O S O .

Jfelfecendo, dicendo un Tater no- 
f in  y e dite i M.ve Mctria, fi contempla, 
tome Criflo dopo quaranta giorni , che 
fu  rifufütato, afcefe al Cielo con mira- 
bil fe fia 3 etrim fo, vedendo la fuá Ma
dre SantiJJima con tutti i fuoi Difcepoli.

O R A Z I O N E .

O Madre confolatrice degH Orfa- 
ni, íi come il tuo Figliuolo be- 

nedicendo i fuoi fali in Cielo, cosí fa , 
che noi rieeviamo la tua benedizione , 
e quefta Dottrina c’ infegni di non gu* 
(tare niente della Terra.

Seccnda Decina.
íi 6 Con-[



3 6

S I come piú che te ítefla ,  Madre 
Sacra tiíSma, amavíGESU, dol- 

ciílimo Figliuol tuo, cosí pió cari ti 
erano i íuoi gaudj, 8c i fiiói beni, che 
i próprj tooi j e pero quaiitunque tu 
¿eftáílíta térra, ti pal%rafti',grande- 
mentev quando ló vedefti faiire al 
Cielo , accom pa go a to da gíi A ngiol i y 
e Siáci ̂  che fecó conduce va, con tan
ta giubilazione, potenza > e maeftá, 
q llanto a tale Triontatore s’ apparte- 
neva. Vi pieghianao» ó ptifíima Si- 
gnora, per quefta allegrezza toa, che 
poiche reftafti ahora nel Mondo per 
refrigerio, e confolazione degli uomt- 
ni, a noi ancora non manchi la tita 
protezione, accioché mediante quella* 
noi conofcíamo eíTere peregríni nel 
Mondo, & il penftero, e eonveríazio- 
ne noítra fia principalmente inCielo, 
dovc regna il medefimo Signóte nella 
Gloria di Dio Padre. Amen,

Contemphzjone, &  Or a lio n e .



A L  T E R Z O  M IS T E R IO
G L O R I O S O .

37

Tslelter^o, dicendo T?atefihoftev, 
e dieci Mve María \ ft contempla , come 
Crido , fedendo alia defíra del "Padre , 
mando lo Spirito Santo nél C enacolo po»^  
ve erano gli MpodoUcon Mari a Verg  ̂
ne tongregati .

O R A Z I O N E .

Sacrario del foáviíUrno Spirito 3- 
che ii tuo Eigiiuolo mandó a 

ral legrare, e confolare i fuoi Apofto- 
li, infegna a noi la veritá in quedo 
Mondo, tutto pieno di travagli, e va* 
nitá .

Terza Decina.

Con



Contemph^jone, &  Oralione

G Rande füilgaudio, e confola- 
zione, che tu avefti, Sandísima 

Madre di miferícordia, quando fian
do congregata infierne con li Santi 
Apoftóli, epifoepoli del tuo benédét- 
to Figpuóteíjg diíceíe lo Spirito Santo 
in fo rn i^ ^ p p ip .^  ^\iÍÍumtrib , in- 
fiammo J ® 8 f c i t ó  t|td:per andaré a 

i v predicarecBh^rán fervore ilfuo San- 
i) to Evangelio j l̂itonde vi preghiamo 

benigniísimálSignora per qúeRa com- 
{ muñe allegrezstaídoro* e tua , che la 
¿ » tua efficace Órazione ci ajuti, accior 
¡ y che noi poveri >"e fconíblati, fiara 

ancor partecipi della grazía, e don 
del medefimo Celeftiale Confo- 

latore, eo’ quali noi pofsiamo 
Cerventeraente amarlo, 

predicarlo, elodar- 
lofenzafine*

Amen.

H

&f

9

í* AL



19
AL QUARTO MISTERIO

GLORIOSO.

*2Sleí qmrto, dicendo un Pater no- 
fler yedieci *Ave María ,fi Contempla y 
come la Vergine gloriofa , dodici anni 
dopo la Refurre^íone del noílro Signore, 
pafso da quepa "vita 3 e da gli ^Angelí fh  
affonta in Cielo.

O R  A Z I  O N E .

O Vergine prudemifsima, poiche 
bañó la viftá del tuo Figlitiolo 

a far fenza pena la cua morté, e per 
eííere fuá Madre, confegiiifli la ta i 
beafitudine, e neil’ anima , e nel cor- 
pQ, fupplifcano i tuoi meriti per libe
rare! neil* ora della noílra morte dal

le



le orribiii viííoni, e purificare la eo* 
ícicaza noílra da’ peccati»

Qiiarta Decina.

4°

Contempladme i Ú* Qr adone*

C He mtelíctto Baftéta a poter ca- 
pire, o Beatiísima Ke|ina de- 

gli AngioÜ v quella ineomparabile al- 
legrezzá , della guale fiVpieno-il tua 
cuore, quandoefíendo arrivata quejla 
felice ora, la quale con tanta defiderÍQ 
avevi defideTata, fu fcioíta la Sandísi
ma Anima tua da’ legami dclla Car
ne , & ando a godere quelli ineftima- 
bilí tefori, H ejuali nella Patria Celeíle 
ti erano apparecchiatí. £>eh Glorio- 
fifsima Signora , per quefto felicifsi- 
mo giorno di tanta allegrezza tua, rt» 
cordati di noi indegni peccatori, che 
reftiamo in quefta valle di lagrime, a 
tante miferie, e pericoli fottopofti* da* 
cjuali ti preghiamo, per la tua íanta 
interceísione, che noi hamo fempre 
diFefi, e liberad. Amen.

AL



I 4*
A L  Q U IN T O  M IS T E R IO

G L O R I O S O .

. ^  ' ' ' ' -

¡el quinto, &  ultimo, dic endo un 
Vater nojler, e dieei Mve María, ficon- 
templa come la Perginef u Coronata dal 
fm  Figliiiolo, e fi contempla la Gloria 
dt biitti i Satín *

O R A Z I O N E ,

O Regina delle Gierarchie Celefti, 
degnati accettare queíla Coro

na di R ofe, e concedimi, Signora 
xnia 3 un tanto infiammatodefideriodi- 
vederti Incoronata di Gloria, che nuil* 
altra cofa rai moíeíti, e turbi.

Quinta Decina.



4 *» I

Cent em p ilo n e ,  &  Or alione .

CHi piü ti ama, ó SereniíUma Re
gina del Cíelo, piú ragione ha j di rallegraríi dell’ ultimo, & inefpli- j 

cabile gaudio tuo, ii qual diede com- I 
pimento a tutte le felicita cue, íl che j 
i u , quando eflendo giá tu riíufeitata ! 
perfettament^,-& iíi Corpo, &  in ; 
Anima Áfíunta, in Paradifo, fbfli con j 
una ptezioía Corona dalla SantiíIIma ¡ 
Trinitá Incoronata, e collocata fopra 
tutu gli AngeliciChori , in quello al- 
tiílimo Trono, che ti era prepárate, 
dove ora fiedi, come Regina, alia de
lira del tuo amantiíllmo Figliuolo Re 
celia Gloria, ilqual ílede alía delira 
del fuo eterno Padre. Vi preghiamo, 
feliciffima Signora, per queíla glorio- 
fa efaltazione tua, che quantomag- 
gíore é la grandezza, che hai ottenuta In Cielo , tanto maggiori fiinqi favo- r i, che per te noi tutti qtteniamo in Terra. Amen*



Compita ta ter%a "Parte Gloriofa, tutta
piona £  al lé g r e la , dirá i 

' divotamente.

SEreniíIIma Imperatricedella Tri- 
onfante Corte, a cui dopo le 

pungenti ípine de’ dolori della PaíHo- 
ne , e Mortedel voftro*Fig!iuoIo, fu- 
ronopreíentate Rofe di tanta vaghez- 
za, di tanto odore , contento, e Glo
ria, vedetido M voftró Figlmolo riía- 
ícitato trioñFante latiré al Cíelo con 
tanta- Matftá, che da quelía celefíe 
Piazza mandó i! dono Settiforme del- 
loSpírito Santo, e chepo? con tanta 
Solennitá vi conduííe nella Patria del 
Cielo, e fopra ogni Crea tura efa/ró la 
voftra Sedia, e conté Signora di cjuelía 
Nobiíiííimi Corte fbfti Incoronata 
dalla Santiílima Trinita . Vi preghia- 
mo per g uegl’ irnmenfi contenti, che 
godete, darci fbrza di fopportare le 
ípinedelle mondane avveríita,e fprez- 
zare cjuefto fallace Mondo, acció ci fia 
concedo di vedervi in cjuejla Celefte 
Corte nel'le bellezze della Gloria. 
Amen .

43
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L I T A N I  E .  (

' } /  Yrieeleifon*
Chrifte eleifon.

Kyrie eleifon.
Chrifteaudi nos.
Chrifte exaudí nos.
Pater de Coelis Deus, miferere nobis. 
El!i Redemptor Mundi Deus, miferere 

nobis.
Spiritus San di Deus? miferere nobis. 
Sanóla Trinitas unus Deus > miferere

nobis.
Sanóla María , ora pro nobis.
Sanóla Dei Genitrix, ora.
Sanóla Virgo Virginum, ora.
Mater Ghrifti, - ora.
Mater divinae gratis ora.
Mater puriílimaj ora.
Mater caftiílima* ora.
Mater inviolataj ora.
Mater intemerata* ora.
Mater amabilis, ora.
Mater admirabilis» ora.
Mater Creatoris* ora.
Mater Salvatoris, ora.
Virgo .prudentiísima, ora.
Virgo yeneranda3 ora.



Virgo prsíiicanda, ora.
Virgo potens, - - Gra.
Virgo clemens, ora.
Virgo fídeiis  ̂ ora.
Speculum juítití», ora,
Sedes fapienti#, ora<
Caufa noft hk tatitia^ ora.
Vas fpirituale, ora.
Vas honorabile, ora.
Vas infigne devotionis, ora.
Rofamyftica, ora.
Turris Davidica, ora.
Turris ebúrnea, or3a
Domus aurea, ora#
FoedéHs arca, ora.
Janua coeli,  ̂ ora.
Stella matutina, ora.
Salus infirmorum, ora.
Refugium peccatorum, y  ora.
Confolatrixaffliéfcorum, f ora. 
Auxilium Chriíiianorum, ora.
Regina Angelorum, ora.
Regina Patriarcharurn, ora;
Regina Prophetarum,  ̂ ora. 
Regina Apoftolorum, ora.
Regina Martyrum, 'y ora,
Regina Cónfefloruní, ora.
Regina Virginura, * ora.

Re-



ora.Regina $an<5fcorufn omniunij
Regina Sacratiífími Rofarii, ora.Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi, 

exaudí nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi, 

miferere nobis.
•p. Ora pro nobis Sanfía Dei Genitrix. 

Ut digni eñiciamur promiílionibus 
Chrifti.

4 6

O R E M U S .

OMnipotens, Sr mifericors Deus, 
qui ab eterno unigenitum tibí 

coajqualem, atque cojifubftantialem 
Filium fecundum carnero pra’deílina- 
íli in fpiritu fanéHficationis Domi- 
nuro noftrum Jefum Chriftum, &  
San&iíümam íibi Virginem Mariam, 
tibí acceptiílimam, in Matrem á fecu* 
lo praselegifti: prafta quajfumus : ut 
araborum meritis per facra terquina 
Myfteria Sacratiífími Rofarii comple
tas ita in prafenti fímusilliaddicH, 
quatenus etiam in cceleftís vitaglo- 
fia, fruflus eorutn in nobis jugiter Ten*

tia*



íentiamus. Per Chriftum Dominum 
noftrum. Amen.

O R E M U S .

V Eneranda Sacradílimi RofarÜ 
myfteria in honorem Dei Geni- 

tricis, (emperejile Virginis María; ab 
Ecclefia tua fideli dicata celebrantes, 
omnipotens Dcus benigno favore pro- 
íequere, ut ómnibus in te íperantibus; 
auxilii tuí munus ofrendas, &: myfte- 
riorum virtus, & votorum obtineatur 
effe<frus. Per Dominum noíbum Je- 
fum Chriftum Filium tuum , qui re* 
cum vivit, &r regnat in unitate Spiri- 
tus San¿ti Deus. Peromnia fécula fe- 
culorum. Amen.

ir, Oremus pro Benefá<froribus nofrris. 
£. Retribuere dignare Domine ómni

bus nobis bona facientibns propt-er 
nomen tüum vitam a;ternam. 
Amen. “ '

ir, Domine exaudí orationem meam. 
$ .E t clamor meus ad te veniat . = p

O R E



O R  E  M U S .

OMnipotens fempiterne Deus s 
qui vivorum dominaris firrml, 

Se mortuorum, omniumque mifere- 
ris, quos tuos fide, Se opere futuros 
efle prsnoícis, te fupplices exoramus, 
utpro quibus effundere preces decre- 
'vimus j quofque vel prafens feculum 
adhuc in carne retinet, vel futurum 
jam exutos corpore íuícepit, interce- 
dentibus ómnibus Sandia tuis, pieta- 
tis tus clementia, omnium delidorum 
fuorum veniam confequantur . Per 
Chriftum Dotninum noftrum. Amen.

Auxiliatrix pía íit femper pro eis Vir
go Maria. Amen.

D Eprofundis clamavi adtfcDo
mine: Domine exaudí vocera 

raeam.
Fiant aurestus intendentes :in vo

tan  deprecationis mes. *
Si iniquitates ohfervaveris Domine: 

Domine quisíuftinebit?
Quia apud te propitiatio eft: Se 

propter legem tuam fuftinui te Do- 
Barae. Su-

4$



4 Snftínuit anima mea in verbo ejus: 
fperavit anima mea in Domino.

A  cuftodia matutina ufque ad^no- 
dem i fperet Ifrael ín Domino.

Qaiaapud Dominum mifericordía; 
Ge co piafa apnd eum redemptios. 4 * 

Etipíe redimet Ifrael: ex ómnibus 
íniquitatibus ejus. ^

Réquiem «ternam: dona eis Doroi-* 
ne.

E t lux perpetua ¿ Itlceát eis. } 
i? . A porta inferí *

Erue Domine animas earum.
, & Requiefcant in pace.
| Amen.

f .  Domine exaudí oratipnem me
! am * ’ '■ /' -

Et damór meu|;ad|e yeniat .3

-i ■ >;

O 'R E ^ I í '& í " '
J  ' “V '

Q Usfumns Domine pro tua pie- 
tace miíerere aúim® famule tuar 
Sororis noflra:: 8c á contagiis 

mortalitatis exutam, in «terne falva- 
. tionis partem reftitue. Per Chriftum 

Dominum noftrum. Amen.
C Re-

4 9
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mine, & lux perpetua Inceat eis 
, Requieícant in pace 4Anima; earum, 8 c omníum fídeliiim

n
lequieftfm fepace

■ ■ r . ’í/j

■■
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SOMM ARIO
D E L L !

INDULGENZEF A V O R I ,  E  G R A Z I E
Concédate dct moltiSommi Voutefict 

d  Fratelli, e Sorelle del Sant ijjim o 
Rofario tanto in v it a, quanto in 
morte; &  últimamente confírmate
dalla Santitd di N. S. Vapa Jb£- 
N O C E H T IO  X I. a perpetua f e . * *
monam

m
f§l
I e flato últimamente efpĜ p¡ 
fto,da parte del diletto Fí- 
gliuolo Antonio de Mon- 
roy Maeftro Generale del- 
V Ordine de*’ Frati Predi- 
catori 3 che per commiilione di cjuefta Santa Sedeé flato fatto;  e dalla Con- 
gregazione de’noflri venerabilí Fra- 
telliCardinali della Santa Romana 
Chieía, prepofta all* Indulgenze, e 
facre Religuie, riveduto , & approva- 
to il Sonsmario del Tlndulgenze, e del-

C z  V al-



. . . .
V altré Grazie fp!ritual» , conceáutc 
alie Confratemite erette , & iftituite 
con Apoftolicaautorita fotto ilTito- 
lo del SANTISSIMO ROSARIO, 
del tenore, che (legue , cioé

CAP. PRIMO.
Delta Confitm îóne , &  Eftenfione 

dille Indulgente del San- 
tiíjmo Rofario.

Rimieramenté G deve {apere, 
che da mol ti Pontefici refpct- 
tivámente fono ftáte confír
mate FIndulgenze, eGrazíé 

concede da* fuoi Anteceífori benigna
mente allí Paatelli, e Sorelle del S|n- 
tiflimo Rofario, cioé da Léone X» 
nella Bolla,checomincia Taflóris ¿eter- 
ni, data fotto li 6 . Ottobre 1 520. e da 
Clemente VII, nel Breve, E tfi ternpo- 
ralium, fotto li 8. di Maggio i j  34. da 
Giulio III. nel Breve Sincere devotio* 
tiisy a*24.d’ Agofto iyj i# da S.Pio 

íV.neI Breve lnterdeftderabilia>a’ 28. 
di Giugno 1 f 69. e nel Breve Conjue* 
verunt , a* 17 Ai Setiembre del 1569. 
dipoi con ogni ampiezza confírmate,



n
e riño vite da- Sido V. nél Breve, che 
comincia D u m  t m f f a b i lm , a* 3 0 . di 
Gennaro 1 5  8 6 . finalmente eziandio 
paolo V. hel Breve C u m  O lim  a* z o. 
diSettembre 1 6 0 8 . avendo rivocatoiP 
fuo Breve, con cui rivocato avea le 
antiche Indulgenze del Santiílimo? 
Rofario, in efecuzione della CoRitu* 
zione di Clemente VIII. che cominciaí 
Q u & ctim q u z  % & a vendo ridotto a’ ter* 
inmi della legge, rendette alio Hato 
-di prima le medefime Indulgenzê  
concedute da' Sommi Pontefici, fuoi 
Predeceílori, alie Confraternite del 
Santiílimo Rofario, canónicamente 
iftituite, & in quaífívoglia íuogo eííi«,

Per feeondo. Si deve íapere, che? 
tutee 1* Indulgente coneedute fpecial- 
mente, ó generalmente, ó in qualh vo- 
glia modo ad una, 6  a piú Confrater-! 
nite del Santiílimo Rofario , ó puré a*’ 
Fratelli, e Sorelle di alcana Confra* 
ternitá , eretta in qualche Cbieía par*: 
ticolare, fóno communi a tutte le 
Confraternite del Santiílimo Rofario, 
& a tutti i Fratelli, e Sorelle di tutte 
le dette Confraternite di tutto il Mon-

C 3  do ;

M



do: ciócptíCedítt^^itógori^IlI. ncl 
B re ve, che comiticia 'Paféwt's Mernt, 
a* $. Maggio 15 8 1. per: le Confrater-
níte canónicamente erette% E  Sfftó Vi

f

ití
U a %eftende* & ampia in perpetuo alie 
Confraternice ,che dovrannaergeríi, 
á* lora FratelU , e Sorel!e pro tempo- 
re , elEftentitutá̂ li/PipñlsgS 11ndnl ti r 
Eacolta* ESen¿ióhi|lmmumta vCon* 
ce ffioai > Ind ulgeoze ¡ a oche Elena rie 
concedLite:da*'SQmmvEhntefici;. -

%
1

Terzo. Si deve faperefinalmente,, j 
che tutte'̂ ¿̂ úalÉ$p'̂ lia':ládatgénaa'> 1 
cántenme in quedo Sommano, che j 
fono ftate cohceduce a quaiche parti- ! 
colare Gonfraternitá deí Sántiílimb; \
Rofarió ^per vigore deiraceennate r 
t enere Apodo 1 icheyfono cómmunía 
qualfivoglia Gonfraternitá, e refpettt» 
varnentea chi che da Hrátello» ó So* , 
relia deícritti in alcuna Confraterni* ;
tíl §■■■ ' =>-:

fT

CAP.



C  A  P. I L
Indulgente per quéi\ che fono rieevuti 

nelUQonfraternitd del San» 
tíjfimo P\pfmo *.

P Er prima .  San Pío V . neí foprá- cennato Breve Confue verunt ¡con* cede Indulgenza plenaria a tutti, e ciafcuúo de* Fedelidi G rifto ,  i quali per li deputati dal Maeftro Genérale ó dal Vicaria Generaíe,in caí tempo , fono la prima volta deferitti, e che veramente pentiti, econfeflati riceveran- no Íl Santiílimo Sacramento, dell* Eu- i l l  cariitiain qualche Chiefa ,ó  C a p p e lía H  didetta Confraternitá,  e recitcrannoB almeno la terza parte del Rofario , e H  pregheranno per la tranqiiiiHtá • di 1 ¡  Santa Madre Chiefa -Concede la me- ^  defima Indulgenza a iquei Fratelli , e Sorelle j che conftituiti in artieoío di morte fi confeffaraimo ,  e ricevéranno il Santiílimo Viatico. \Per fecondo. Clemente V II I . nef Breve Sálvatoris, a* 1 3 . di Gennaro dei í >9 2 . concede Indulgenza plena- \ria, nei giorrio del primo ingrefto, a tuttique'iFcdeli di Crifto che vera®C  4  men-
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mente pentiti, tonféfeÍ>t commmii- 
cati entreranno nella Confraternitá 
del Roía ño, erctta nella 0 iie fa  del l9 
Ordine de’ Predicatori del XJaftel Di- 
vione.

Per terzo. II medeíimo Pontefice 
concede parimente la medeíima In- 
dulgenza a que! > che fppo fcricti nella 
Confraternitá eretta nella Ghiéfa de’ 
Padri Predicatori de lia Gitta d’ Udk 
ne, come ne! Breve, che cominera, De 
faltáis gtegis a’ iS. di Gcnnáro j 592,

c  A P- n i .  ;
Indulgente per quei, cbencitano il 

Befarte ne' G 'm ni ordmarj.
: ' . '  ̂  ̂ J -s 1

PRima.I Fratelliguadagnanpqua- 
ranta giorni d’ Indufgenze ognt 

voltai recitarannó}, o faran recita
re la terza parte del Rófario, cerne 
concederte Aleílandro Veícqvo Porli- 
vienfe Legato a Latere per tutta Ia;. 
Germán ias a’ Fratelli della Confrater» 
niíá iRiíMita nella Chiefa de’ Padrfe 
Predicatori dFColonia > .come appare* 
neíle lettere, che comió cía no, Et(igló?i 
ir tofos ja ’ 10, di Marzo dd 1476", qnaí

con-
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concefílone fu confermata da Leoné 
X. neiraccennata' Bolla Vafioris 
n i. . -

Secondo. Sifto IV . nella Bolla, che 
coroincia E d , quiex fidelitím s a* i 
Marzo 1479. concede a qualíivoglia* 
Pódele, che recita la terza parte del 
Roíario, cinq ue Anni, e cin q ue q ua- 
rantene. La medeíima é confermata 
da Leone X. nella fopraccnnata Bolla, 
Vafioris aterni.

Terzo. Per conceílione d- ínnocen- 
20 VIII. nella Bolla, che comincia 
Splendor Tatema gloria , in Roma a*"
2-7. Febrarodel 1488. T u m i FratellbÉ 
e Sorelle aferitti a qualche Confrater® 
nitáerétta neli’ Omine de’ PredicatoJI 
r i, che rectamente pentiti, e confeíTatH 
reciteranno la terza parte del Roía rio,S 
guadagnino tame voite, quanto il fa- 
rannoj feflanta mila anni, & altrettaiu 
te quarantene d’ Iriduígenzedelle pe- 
niterize loro ingiunte. Nella medeíi- 
ma Bolla il predetto Innocenziqa’me- 
defimi Fratelli, e Sorelle, hora , e per 
qualíivoglia tempo efjftehti ,e  che ve
ramente penciti porterailno addoíío il:$ 
Rofario, per riverenza della Beatiífi-

C 5 ma



ma Vc-rgine María, benignamente 
concede centoanní>& altrettantequa- 
rantene d* Indulgente delle penitenze j 
loro íngiunte. Di piii concede cinque j 
anni, & altrettante quarantene a* me- j
defimi Fracellijíe nomineranno il fan- 
to norae di Gieiu nei finedi qualfivo- 
gíia Ave María.

Quinto. Francefco di Chíaronionté 
del titolodi S.Stefano di Monte Celio* 
PreteCardinale della SvRomana Cbie- 
fa , coir autorita Apoftolica a luí con- • 
ceduta, ápprovó ,Confermo* e ratifico 
la Compagnia del Rofario* iftkuita 
nella Citta Biterrenfe, e concedette 
cento giornid* Indulgenze a’ Fratelli, 
e Sorelle di que lia ognr qua hinque 
voltaperfe» ó peraltrileggeranno*o 
faranno continuamente legeere il Ro-

z Quinto. Raimondo del titolo di S. 
María Nuova Cardinal Legato della

Si Se-



S. Sede per la Germama, concedette a” | 
Fratelli, c Sórelíe del Roíario delia 
Confraternitá di Colonia ccñto giotní 
d’ Indulgenze ogní quaí volta recite»' , 
ranno ii Roíario. Quali Indulgenze 
fu roño confermate da LeoneX. nélía 
Bolla VafioYts^term ̂

Sedo. Leone X. nelfa predetta Bol
la Vajtoris aterm, parimente concede 
a* Fratelli, e Sorelle della cierta Con- 
fraternitá di Colonia, che veramente
pentiti, e confeflati, ó che hanno pro- 
ponimento di confeííarfi, e che tré vol
ee la Settimana divota mente recite n  n- 
nó il Roíario, rilada per ógni volt 
dieci anni, 6c altrettante quaranten 
dell’ ingiunte penitenze.

Scttimo. Adriano V I. nella Bolla 
che comincia llliu s , qui Dominicurd 
g n g em , nel di primo d’ Aprile del 
i  $ 2 j. a tutti i Fratelli del Cattel della 
Vittoria nella Diocefi Calaguritana,li 
quali -nella Cappella del Santiís. Roía- 
rio s o in qualfivóglia parte della (lef
ia Chiefa, doveíi poda vedere i* Al
tare di detta Cappella, reciteranno 
ogni giorno la terza parte del .Rofa- 
rio, rilada parimente cinquant* anni

C  6 del-



,;V ^penttenze tngiuijtc per ogm gior- 
nó,che ció íaránno ftejla maniera giá| 
detta. Má Clemente V II. nella Bolla,? 

f che comincia Conftderantes y  a’ 6. d’ 
t Aprile del 152,4 , e nelP arraye h e co-. 

mínela. Inejfabilia* a£ 1 3. di Marzo del? 
1519.,. coneedette la mede%na Ihdul-fv 

l genza a’ Fratelli di detta Confraterni- 
>1 ta, che ílando fiiori deila predetta Cit- 

ta , reciteranno divotainentela terza 
I  parte del Rofario in qualche Cbieía 
í overo Oratorio di quaihvpgHa lno-^
I S°*. . - : / . - - : ■ : ' i '

Ottavo, Clemente VII. nel Breve 
¿ Etfi Temporalium , a* 8. Maggio 15 3 4»
: aggíuníe due anni d’ Indulgenza a*>? 
?; Fratelli dellhftituite Confratcrnite petó?

I ciafcuno de* trc giorni della Settimana,? 
in cui reciteranno la terza parte del 

■ Rofario, parche in tuttaja Settiman*; 
[venga a recitará il Roía rio itatiero 
j Impetoche- efíendo. allora neceflarioi' 
j per guadagnare P Ináulgenza conce-?

I duta da Siftó IV. recitare turto il Ro- 
fario in un giornó: volle 11 predettot 
Clemente, che baftafle a taP effetto re- 

i citare turto il Rofario intiero in una 
i Scttimana, aílegnando un giorno per

pi«

,1 /
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píu giorni V é per piu volte una volts li- 
E  fe bene la delta Bolla aóttiii pub^ 
blteata vi vendo Clemente , fu nóndUf 
meno pubblicata da Paolo III¿ tiei? 
Breve, che eomincia B^uionicongruit ^  
a5 3. di Noverabte XJ34. I ;

Nono. SanPioV.concedettequai|¡ 
rauta giorni d’ Indulgenze a* Fratellfr 
dslle Confraternice del Santifs., Roía-I 
rio , erette da Fr. Ambrogio Salvio da|; 
Bagnolo deli* Ordine de* Predicaron JrU 
ogni volta, che recrtaranno divota-*í 
mente íl Rpfario negl* altri giorni deR|■?■■■' 
l’ Anno; Eccettuatone i giorni delF| 
Annuneiazíone, Aflunzione, Nativitá, ' ñ  
e Purifica ziorie della B. V. ne’ cjuali fi H 
acquifta, maggior Indulgenza. E  il tyt** H 
toconfia nel Breve, che eomincialn~ fe 
junffum nobis, a* 14. Giugno 15 66. 1

Décimo. ÍPer conceffione del detto 
Pontefice nel Breve Confueverunt} a’
17 . Setiembre i Fratelli dellef
Confraterniteerette, e fcrínida’ De-I 
puta ti dal Mae Piro Generado dal Ge» 
nerale Vicario in tal tempo, fe recite- 
rannodivotamente il Roía rio intiero 
in ciafcuna Settimana., guadagnano 
I’ Indulgenza di fett’ annj, &altret-

tan-



tante quarantene delle penitente in-
giunte.

Undécimo . Finalmente Clemente
IX. nel Breve Exponi nobis, a* rz. di 
Febraro del ií><58. a* Frateílí delle 

)Confraternite erette, e da erigerfi per 
1* avveníre nelFíndie foggette at Re 
delle Spagne, che rcciteranno ií Roía
l o  ilítiero, concede tutte»e qaalfivo- 
glia Indulgenze, delle quali per con- 
ceffione Apoftoíica gódono tutti i Fe- 
deli di Grillo, che ne* Regni della Spa- 
gna recitando la Corona delia Beatif* 
firaaVergine.

C  A P. IV .
„ Indulgente, che guadañan o in partí* 

celan Giorni dell’ %Anno, i Fra- 
td li ii quali recitano il 

Rfifario,

PRimo. Alclíandro Vefco?oFor¿ 
livienfe, Legato nella Germania, 

concede cento giorni d’ Indulgenza a 
tutti,e ciaícunode* Frateíli della Con- 
fraternitá di Colonia, che dicono la 
terza parte del Rofario nelle tinque 
fefte della Bcatiíüma Vergine, che fo

no
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no V Annunciazioné, la Vifitazione,
V Aflunzione,4a Natiyítá, c la Furifi- y 
cazione. Gomeconfta nelFaccenna* 
ta Bolla di Leone X. Vaflor is ¿tem í.

Sccondo. Innocenzio V ÍÍL  a? iy.'í 
di Ottobre del 1484. coiroracolo di; - 
fuá viva vocc, concedette a tutti i 
Fratdli della Confraternitádel Santií- 
fimo Roía rio , che recitano ií Rofario 
per ogni fettimana, Induigenza ple
na ria > e remiííione di tutti lí peccati, 
d* a ppltcaríi da i Gonfefíore, che debba 
eleggeríiad arbitrio, loro una voíta in 
v ita , e una volta in articolo di morte , 
quallndulgenza é confermata da Leo- >aj 
ne X. nella mentovata Bolla TafiorisM

. Terzo. Sido IV. nella Bolla» che m  
comincia Tafioris aterni, a* 19. di 1 ¡  
Maggiodeiranno 147S. concede fet- 1  
te anniy Se akrettante quarantene a* 
Fratelli della Confraternitá di CoIo¿ 
n¡*>fe veramente pentit*» e coñfeflati 
reeiteranno ii Roíario intíero ne* gtor-í 
niiéftivi della Nativitá, Annüneiazioí 
ne ,  «r Aflunzione della Beata Vergfr
ne, come ancora conférraa Leone X. 
nella detta Bolla Tafioris atern?,

Quar-
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Quarto. S. Pió V. neir accénRato

I BreveInjun&tíM nafas > concede a tuttt j 
iFrateliidelle Confraternice del Roja- ¡ 
tío iftituite , e da iftituirfi da Fr. Am- 1 
brofio Sai vio daBagnolodiqualicoa- ! 
tritio conlefíatij e divotamente com- ? 
ynunicati nel giórnOj efefta dclP A ti- j 
nunciazione, < rccitaránno ii Rofária y 
Indulgenza plenariá j Ma ne’ giorni 
dell’ AíTunzione, della Nativitá, e del- 

i  la Purificazione, dieei anni , & altret- 
' tante quarantene.

Quinto. Ii me de fimo Pontefice ri- 
! f laffa fette giorni dell* ingiunte peni*
I tenze a’ predetti Fratelli, cjuante Vota 

píamente, e divotamente nominaran- 
no ii no me del Signor nofiro Giesu 
Crifto, e della Beata Vergine María 
fuá Madre, tanto dentro, quanto fuo- 
ridi detto Rofario.

Seño. S. Pío V, nel Breve, che co- ! 
mincia Confueverunt, oltre di ció con* 
cede ancora díeci anni , & aitrettan- 
tc quarantene a tutti li Fratelli delje 
Confraternite erette, e defcrittí da’De- 
putati per lo Maeftro Generale,ó per 

í do General Vicario in tal tempo, li 
quali ne* giorni della RiCurrezione del
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Signoré, delB Annanciazione* &  A f- 
funzione della Beata Vergine, com- 
municati, come íi é detto di íoprá al 
Cap. 2. atún. 2» recueranno la terzi- 
parte del Rofario.

Settimo. Rilaría in olere fett  ̂anni, 
& altrettante guaran teñe delie peni- 
ten ze iñgiunte a’ medefuni Fratelli,  
cKe reciterannQ almeno la terza parte 
dtdRofarip nellv altre feíte del Signor 
Ihibft ro • jGiesti :|Crifto, e della Beata

gine María , nelle guali fi fa me- 
mpria de'facriAliíUn del Rofario» 1

C A P .  V.
indulgente, ebeguadagnam i Fratells 

■ del Santiffimo Rofario, l i  qualt ae~ 
compagnanola TroceJJione [olira a 
farfi nella prima Domenicadi cía]-
Ichediín Mtfe , e nelle fefiedella Béd¿ 
tijfm a Vergine, ú

- ?!

Rimo. San Pió V  nelBaecennru 
to Breve Confueverunt, rilafla

fe|jte anni > e iette guarantene delíc pe
niítjeazelngiuíite, a tutti, e ciafcuno . 
de|Pedeli dt'Cnfto dell* uno, e-dell’ l  
altro Rilo * a acorche ndn íiano Fratel4

IR :



Ji, fe con divozione (i trovera nao pre.* 
fentialla Proceílione deí Sandfs. Ro
ía rio, che fuol faríl qualfi voglia prima. 
Domenica del Mefe „

Secondo. I Fratelli, che accompa-  ̂
gnanola Proceílione da farfine’ do- 
vuti giorm,coníeguifcona cento gíor- 
ni d* Indulgenza , per conceffione di 
Gregorio XIIL fatta a* Fratelli def 
Kofariodella Citta di Pavra nelBre^ 
ve , che comincia Cum ficut y allí 3. di 
Gennaro del 15 j f . , oltre di ció il me- 
defimo Papa Gregorio net Breve Pit- 
fioris (eterniza* ^  di Maggio del 1581* 
concedette Indulgenza Pienaria a tut* 
u i Fratelli, che veramente pentiti, 
coníe(Iati,e communicati íaranno pre- 
fenti alla Proceílione inciafcuna pri
ma Domenica del Mefe « Di piu, i 
Fratelli ,che perinfermitá, ó al trole*: 
gitimo impedimento,, non potranno 
efler prefenti allepredette Proceffioni, 
fe confeflati , e communicati recitaran-: 
no divotamenteÜ Rofario, e faranno 
altre preghiere per i’ Efaltazionedi S.f 
Madre Chiefa, per V eflirpazione delP 
Erefie , e per fa pace, e concordia fra 
Principi Criíliani, confeguifcono le

me*
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medefime Indulgenze* clic confegui- 
rebbero, fe foííero perfonalmente pre- 
fenti alie dette Proeeílioni; T ueeocío 
concede it medefíma Pontefrce nel 
Breve Cupi?Mest a’ 24. di Decembre

*
Terzo * Per conceflíone eziandio di 

PaoloV. nel Brevejche comincia Tio~ 
mm hmínum* allí 1 f. d’ Aprile del 
1 <5o8. Guadagnano lamedeílma In
dulgen za plén&ria i Fíratelli ,■ e Sorelle 
delta Confraternitá del Roía rio, che 
veramente pentiti, confeffati, e com- 
municatí faranno prcfenti alia Procef- 
fíone da farfi ógni prima Domenica^ 
del M e f e e  di votamente pregarannap 
Dio perV efaltazione di Santa Madreij 
Chiefa, per Veftirpaaionedelf Erefie-Jk 
e per fa concordia frá Principa Griftiavl 
ni. •. :

Quarto . Pió IV. concederte la me- 
defima Indnlgenza plenaria alia Con- 
fraternitá del Santifs. Rofario, iftitui- 
ta nellaChiefa di S. María fopra la 
Minerva di Roma nella Bolla, che 
comincia Dum preclara, allí 28. di Fe- 
brárodel 15 61. a tutti li Fratelli,e So
relíe del Santiílimo Roía rio, che vera-

men-
' 'V .



mente pentiti, e confeiTati, o che han- 
no vero proponimento di confeflaril- 
ne* tempi ftabiliti,  accompagnaranno 
la detta ProceíEone, folita a farfi in 
detta Chíefa nelle fcfte, e íolennitá 
della Glorióla Vergíne María, doé 
della Purifícazione , delP Annuncia- 
zione, della Vifitazionc, delPAífun- 
aione, della Nativitá, .della Preíenta-? 

I alone , e delia Concezione.
Quinto. GregorioXI1L ndBrevei 

.Ad augendam , a* 24, Ottobre 1577. 
«oncede Iñdulgenza plenaria a’ Fra*

¡ aelli della Confratcrnltá del Santiílimo 
I  Koíario, eretta nella Chiela di S. Do» 
i  aienico di Bologna, che veramente 
I  pentiti, eonfeflati , e communicati ¿ 
I  ogn’Anno faranno prefentí alia folen- 
I  ne Proceffione da ceJebrarÍJ ogni pri*s 
f  ira Domenicadi ciáfchedun Mefe i 11 

detta Chicfa , e divotamente vifitaran- 
no la Cappella del Santidimo Rola
rlo ; e quivi píamente pregheranno ld l  
dio per T  efaítazione di Santa Madreé 
Chíeía, pehí ’^ftirpazioncdeB’ Ê relíe |  
e per 1’ unióíte ,¿e concordia de* PriiK 
cipi CriíHani .=

^8

CAP.



C A P .  V i :  *
Indulgenteperli Fratelli, che vifítano 

la€appellade¿SantiJJ¡mo 
Befarlo.

, * l.T-. '

P Rimo .  Pío IV.nella predetta Bol
la Dum preclara , concede Indul- 

genza plenaria a coloro, che vera» 
mente pentiti, e confeflati, ó che han- 
no Fefmo proponimento di confeíTarfi 
ne’ tempi ftabilitidalía Cliieía, divo- 
tamente vífitarannp la Cappeíla del 
Santiílimo Rofario nella Chiefa di S. 
María fopra la Minerva di Rorna,neI- 
le feftedella Bcatiílima Vergine, cioéjg 
delia Purificazione, Annunciazione i | ¡  
Vifitazione, Aflunzione , Nativitá J É  
Preíentazione, eConcezione, da’primif¡| 
Vefpri fino al tramontar del Solé delie 11 
dette feftivitá. \

Secondo. Gregorio XIII. nel Brc- 
ve v4d augendam» a* n .  Marzo 1577. 
concederte Indulgenza plenaria a*Fra- 

r teíli della Confraternitá defSantiííimo 
Rofario,inftituita nella Chiefa de’Pa- 
dri Predicatori di Cremona,1¡ quali ve
ramente pentiti, confefiati, c coramu- 
nicati divotamente vifitaranno la Cap-

pella
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pella del Rofario la prima Domenica 
di ciaíchedun Mefe, e tutte le fcfte del- 
la Beatiífima Vergine, &  ivi preghe- 
ranno per la concordia de* Prencipi 
Griftianí, per l’ eflirpazíone dell’ Ere- 
Ce, e per P efaltazione di SantaMadre 
Chiefa. .

Terzo. II medefimo Pontefice nel 
'Breve *Ad augmdam s a’ 24. Ottobre 

15; 77. concedette Indulgenza plenana 
á qualfivoglia Fratello della Confra- 
ternitá del Rofario eretta nella Chiefa 
di S. Domenico di Bologna,clie penti- 
to , confeflato,e comtnu nícalo, di vo
ta mente pregherá come fopra, e vifí- 
terála Cappella del Rofario in detta 
Chieía inciafcuna fefta della Beatiílí- 
ma Vergine.
, Quarto. In un^aitro Breve, che 
comincid Cum ficuty allí 3. di Genna» 
ro del i^75>. i/ medefimo Gregorio 
XIII. a* Fratelli della Confraternitá 
eretta nella Chiefa de* Padrl Predica- 
tori di Pavía, pet̂  qualfivoglia giornó, 
che vifitaranno la Cappella, ó Y Alta
re del Santifs. Rofario nella predetta 
Chiefa, e pregherannó come fopra, 
concede cento giorni d* Indulgenza.

Di

7 o



?r
D ipiú, concede Indulgenza plenaria $ 
a’ Fratelli delía medcíima Confrater- 
nitádi Pavía , che divotamente vifíte- 
ranno detto Altare, ó Cappella nella 
predetta Chiefa, la terza Dómenica á* 
Aprile, C la prima d’ Ottobre, da’ pri- 
mi Veípri fino al tramontar def Solé , 
purche Veramente pentiti, eónfeflati, 
e eommunicati preghino come di fo- 
pra» \  , * v

Quinto . II fudettb G regorio ne! 
Breve Exponi nobts, allí i. Ottobre 
1 $77. concedeIndulgenza plenaria a 
tutti, e ciafcheduño dé’ FedeHdi Cri* 
•fto dell* uno,e deiraltro feíío, che ve
ramente pemiti/e confeífati, nella pri- 0  
ma Dominica deP Meíe) d* Ottobre, i f j  
'dirotamente vifitéranñ6 da* primi Ye- jl ¡ 
Hprí fino dl trámofitar del Solé della « i 
medefima Domemcá1, Ta Ghíefa di S. ^  
-María íopra la Minerva di Rom a, 8¿ 
ivi pregheráiínó Dio per R éíaítazione 
delía S. Mad re Chiefa SrC; íu i: : í

v i Oltre di’ cib iidettbPónteH* 
ce nel •Brevéí1T*0qítÍ¿éierttp, i*  5, di 
Ottobre i f% Ú  concede Iddulgenza 
plenaria a tutti i Fratelli deli’ erette 
Confíate rnite del Roía rio, che vera

neen-
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mente pentiti, confeííati, e communi- 
cati devotamentevifitaranno la Cap- > 
,pdla del Santifs. Rofario in quei gior- 
tpi, ne’ quali fi celebra qualche miftero 
del Rolarlo, e faranno prefenti alia 
Proceílione della prima Domenica di 
ciafchedun Mefe.

Settimo*Cemente Gitavo nel Bre- ¡ 
ve Sabatorisy&  Domini noftrj&lW 13. |
di Gennaro del 1592.. concede-Indul* 
genza plenariá allí Fratelli della Con- 
fraternitá del R ofario , eretta nella 
Chiefa de’ Padri Predicatori di Divio- | 
]ne, i quali veramente pentiti, confef- ! 
fati, e communicati vifitaranno divo- j 
tamente la Cappella., overo Altare del 
Rofario di detta Chiefa in qualfívo- 
glia prima Domenica d* Ottobre da* 
primi Vefpri3 fino al tramontar del 
Solé, equivimedefimamente prega- 
ranuo per 1’ efaltazione della Santa Se- 
;de Apoftolica, e della Cattoüca Pede, 
per r  eftirpaziene deli’ Erefie, e per j 
la confervazione della pace irá Princi- ' 
;p¡Crií|iani, ó fpargerannoaltrepre- 
ghiere, che loro fuggerirá la divozio- 
ne. ' ■

Ottavo, Di piü ií fudetto Pontefice
nel
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nel medefimo Breve concede fett’ an
mí , 8c altrettante q« aran rene d’ Indul- 
genza a* Fratelli * che veramente pen- 
titi, confeílati, ecommunicad, oltre la
lefia di Paíqua di Refurrezione, ne’ 
giorni feítivi di Pentecofte,deirA{Tim- 
zione della Beata Vergine, 8c anche 

; d’ ogni Santo, e della Nativitá di No- 
í ílro Sig. Giesu Crifto, vifítaranno la 

Cappella, overo Altare del Santiílimo 
Rolario, e pregáranno Iddio come di 

| fopra.
i Nono. II medefimo Clemente VIII.i

nella Bolla, che comincia p e  falute 
gvegis, allí 18. diGennaro del i
concede a* Fratelli, e Sorel le della 
Confraternita del Santifsimo Rofarío 
eretta nella Cittá di XJdine, che vera* 
mente pentiti, con fe lía ti, e commuñi- 
cati, ogn’ anno nella fefta dell* AfTun- 
zione della Bearifílma Vergine vifita-
ranno divotamente la Chiefa di detta
Confraternitá da* primi Vefpri fino at- 
tramontar del Solé, 8c ivi pregaranno 
per 1’ efaltazione della Santa Madre 
Chiefa, per 1* eftirpazionedelP Ereíle, 
riducimento degl’ Eretici, e converfio- 
ne degl* InfedeiL per la confervazione:

D  della



della pace * concordia ,& • únione frá 
Principi Criftíani, concede InduJgen- 
za plenaria tantevolte, cjuante ilfá- 
ranno... Oltre di ció, concede fette an- 
ni, e fette quarantene d’ lndulgenza a* 
medefími Fratclli, che veramente pen- 
titi, confeífati, ecommunicati di vota- 
mente viíitaranno la predetta Cbief* 
nella folennitá della Concezione ,-Na- 
tivita , Annunciazione, e Vifitazione 
di Marta Vergine, e pregaranno come; 
difopra.

C  A P. V I L  v
Indulgente’., che confeguifcono i  Fratel- 

//, e Sor elle del Santiffimo pojarlo 
ejercitando opere pie •

PRimo .  Alejandro Vefcovo Por- 
livienfe , Legato Apoftolico per. 

la Germania, concedette quaranta 
giorni d’ Indúlgeme delle peniteoze Joro irigiunte a tutti i Fratelli della 
Confraternitá del Roía rio, eretta in 
Colonia , i qtialine’ Sabbati j e giorni; 
feílivi faranno prefenti mentre Í5 can
ta la Salve Regina dopo Compicta, 
avanti. I* Altare della B. V ,, dove la

pre-
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precie tta Confraternita e Rata inftitiis- 
ta , qual conceílione conferirlo Leone;
X. nella íopracennata Bolla Tajloris
aterni.

Secondo. Gregorio XIII. nel Breve? 
Cura ficut accepimus, a* 5. Gennaro 
15 7&,rila.ík cento giorni di penkenze,; 
ó ingjunte, 6 come fif ia , dovute , a* 
Fratelli della Confraternita del Roía*; 

'rio di Pavía , fe accompagneranno lo 
Stendardodel Santifs. Roíario, quan*, 
de íi portano alia fepoltura i corpí de* 
morti Fratellijfe faranno prefenti á gl* 
Anniverfarjda celebrárfi perPAnime 
de* .Fratelli defonti, &r ivi pregaranno 
per la concordia de* Principi Criftiani, ** 
&rc. E  fe vifiterannoi Fratelliinfermi, á | 
ó gli -eforteranno a ricevere-gl’ Eccle- ||¡ 

• íiaftici Saeramemr. . p
Terzo. Clemente V ÍII. nel Breve m 

Salvatoris, a* 13. Gennaro 1592. a’ 1 
Fratdii della Confraternita del Santif-; 
fimo Rofario, erecta nella Cliiefa de* 
Predicatori delGafielDivione» li qua* 
li faranno prefenti a* Divlni Officii da 
cantarfi per quéí Fratelli,ó da altri per 
loro Iftituto, e nelle Congregazioni 
pubbliche , e fecreté da farfi per la feli-

D 2. ce



ce dire2Íone di delta Compágnias e ac- 
compagnaranno il San ti (lira o Sacra-' 
mentó, accadendo che íi por ti a qual- 
che infermojó puré quei}che Iegitima- 
mente impedid non potranno farlo , 
udito il fegno delía campana a cióde- 
ftinato, íi metteranno in ginocchioni, 
e fe potranno¿ réciterarino il Pater no- 
fter per lo medefimoinfermo,& ezian- 
dio accompagnaranno il cada vero di 
qualfivoglia Fratello all’ Hcclefiaftica 
fepoltura > ó li vifitáranno, e coníoía- 
ranno nelle loro infermitá,e reciteran- 
no cinque volte il Pater noUer ê 1* A ve 
María ávanti l’ Immagine del Santií- 
fimo Crocififlo, in onore dejle cinque 
Piaghe del noftro Signore Giesu CrU 
ÍVo, per 1’ Anime de* medefimi Fratel- 
l i , mortí nella carita di Crifto; ogni 
volta,che faranno alcunode* predetti 
fanci Efercizj, fono rilaííati loro fe f- 
fanta giorni deíle penitenze, óingiun- 
te, ó in qualfivoglia maniera dovutc.

Qua rto. Il medefimo nel Breve 
Jneffabilia Dei Gmitricis, a* i  i.Bebra
ro 1^98. concede cento giorni d’ In» 
dulgenze a’ Fratelli della Confraterni- 
ta del San ti filmo Rofario; eretta nelía

Chie*
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Chiefa diSanPaolo di Valloleto delP 
Ordine de’ Predicatori, quante volte
veramente  ̂péntiti, confeífati, ó con 
ferino propoñimentodi confeflarfi ne* 
tempi ftabiilti dalla legge Ecclefiafti* 
ca , faranno prefenti nella mcdeíima 
Chiefa, mentre dopo Completa fi can
ta P Antífona Salve Regina ;  Ma nelle 
feíle delia Beatifs. Vergine, de* Santi 
Apoftoli,e de* Santi del detto Ordiné, 
equando efíi Frateliigiuíta gli Statuti. 
della detta Confratermtá, íono tenuti 
aífiftere co’ cerei acceíi , eflendo pre- 
fenti come di fopra , fono rilafíati loro 
tréanni, e treguaran,teñe delle peni* 
tenze,óingiunte,ó in qualíivogiia ma
niera dovute. Et a quei Fratelfi, che 
per la folennitá fojita a celebraría da 
detta Confraternitá nella Domenica 
infrá Pottava della Nativitádelía B.V. 
atteñderanno; ad ornar gli Altari, o a 
prepararla Chiefa , ó metteranno gp 
ornamenti fpettanti al culto Divino, 
concede cento giorni d* Indulgenze , 
eftendendo le fopradette Indulgenze a 
gP ínfermi, alie Donne gravide, & a 
quei, che hanno legitimo impedimen
to 3 che inginocchiénirecitaranno di-D  3  vq-

77



vota mente la predetta Antífona Salve 
Regina, avanti 1’ Altare, ó Immagine 
delía Beata Vergine, e a coloro, che 
viíitaranno ii Fratelli ammahti, ó ae- 
compagnaranno il corpo di qualehe 
Fratello defonto delia noílra Compa- 
gnia , rílaíla tré anni, &  altrettante 
quarantene delle penitenae ingiunte, 
ó in qualíivoglia maniera dovute.

Quinto. 11 medeíiaio Pontefice nel- 
la Bolla De Saiute gregis, a* i^.Febra- 
ro 1,59a. rilada 60  ̂ giqpii delle peni- 
tenze inginnte, 6 in quaííivogiia ma* 
niera dovuce,tante voSte,quante i Fra» 
telli della Confraternitádel Sintiílimo 
Rufa rio eretta nel la Chiefa de’ Padri 
Predicatori d’ Udi neniaran no preíeinti 
a* Divini Officii, o alie Meífe, che fi 
celehrano in detta. Ghiefa , o  per rR 
gnardo, ó iftituto, ó confuetudine di 
detta Confraternitá j q uante volte al- 
bergaranno i poveri Pefiegrini, ó; li 
ajuterannoeolle limoíine,ó altri favo
ri j quante volte mecter^nno, ó procu- 
reranno, che d raetta.pacé frá nemici, 
quinte volte accómpagnaranno alia 
íepoltura i corpi de* FrateÜi, come d’ 
a l t r i ó  ccnfolaranno g f ínfermi, ó

a o
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accompagrierannóle Proceílícni ordi-

narie, tanto della Confraternitá,quan-
to altreda celebrar!! con íicenza dell*
Ordinario,ó puré faranno compagnia.
al Santifs. Sacramento tanto nelíe pro-

ceffioni , quanto a gl* infermi, ó in
qualíivoglia alero modo . O impediti
elli, -faranno fare quefto da altrij ove-

| roalfegno delia campana ¿ dato per
| queíl* efiétto, inginocchioni reciterarw

no un Pater nofter, e un’ AveM aria
per inánime de’Fratdlidefonti¿ 6 puré

ridurranno alia vía della falutequal»
che difviato, overo infegnaranno i
Precetti di Dio , & altre cofe neceíia-
rie alia falute, ó finalmente efercite-
ranno qualíivoglia altra opera di pie-
tá,e di carita*

Seño. Di nuovo Gregorio XIII. neí 
Bxzvz Defideruntes > a.’ iz . di Marzo 
1580. concede Indulgenza plenaria a’ 
Fratelli delle Gonfraternitá del San
tifs. Rofario, iftituite nelíe Chiefede* 
Fratí Predicatori della Provincia di S, 
Jacopo della nuova Spagna dell’Indie, 
&  á tutrii Fedeli d iC rifto , ¿he vera
mente pentiti, confeíTati, e córmñuni- 
cati divotámente vifitaranno le dette

D 4 ChLe«-
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So É . /
Chiefe ne’ giorní delie feíkdcl Signo-* 
re, del Titolo delie med/fime ref|>etti- 
v^fflente , e nella folenpitá del Corpo 
di Crifto. Di piu coacedel’ Indti Ige ri
za di un-ratínoa tutti i Frátélli, ehe ne’ 
Sabbati di Quarefima afílfteranno alia 
Me da.» e alia Predica della Beatiííima 
Vergine, e mentre ñ canta 1* Antífona 
Sdv$ Regina 5 Oltre di ciós, guando 
colie limofine della Coníraternitá del 
Santifs. Rofario íi mar.tano le Vergi. 
nir,-concede tinque anni d’ Indulgen- 
za, tanto ad efle,quanto a’ loro Mari- 
t i , & a’ Fratelü del Santifs. Rofario, 
che íi trovano preíesti alia Procedió- 
ne - Finalmente rilada otto anni d*In- 
dulgenza delie penitenze ingimite , 6 
\n qualíivoglia maniera dovute a’ Fra- 
te-llij e Sorelle, che accompagnanp la 
Procefs, che íi fá ogní Sabbato, ó una 
volta il Me fe per le Chiefe, 6 Chioftro 
di dette cafe, in fuffragio de* Morti.

C  A P. V I I I .
_ íe¿be confeguifcono i  Fratclli, 

e Sorelle del Santifs. Rofario v i.  
r. fitando i cmque\Altari.

Eone X. inftitui, e concedette, che 
gualiivogha Frateüo del la Con-

fra-



firaternitá del Santifs < Rofario,canóni
camente erecta in. quaiunque Ghiefa 
deir Ordine de* Predieatori, vifitando 
i cinque Altari di qualíivoglia Chiefa , 
o fe non ve ne fono tinque , vilitando- 
ne uno ,ó  due tinque volte, confegua 
intieramente le medefinielndulgenze, 
che guadagnarebbe, fe peilcgrinando 
andafíe attorno per tutte le ítazioni di 
Rom a. Qual conceílione é confirma
ra , & approvata da Clemente VIII. 
ne! Breve Etfitemporalium, e quefto 
fu pnbblicato da Paoío III. nel Breve 
Batieni congruit ¡ a’ $. di NovembrejÉ 
del 1 5 3 4 . - '■ ¡ i

C A P .  IX . - 1
lndulgen%e> che guadagnanó i Fratelli J|  

e Sor elle, l i  quali ft Conf ejfanó, e % 
Communicano in alcune Do- ■ 

meniche deW *Anno.

P llim o. Gregorio XIII. nel Breve, 
che comincia augendam per le

Confraternitá iníHtüite nelle Chiefe 
de* Predieatori delia Provincia deil* 
una , edeir altra Lombardia , e della 
Provincia Romana , concede Indul- 
£enaa plenaria a-tottia Fratelli, e So- 
reile del Rofario , che veramente pen-

D 5 titi,
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titi, confeííati, e communic^tí in detté 
Chiefe nelle prime Domeniche di 
qualíivoglia Mefe, pregaranno Dio 
perP eftirpazione dell’ Erefie, la pace, 
&  unione de’ Principi Qriftiani ,^e per 
1* eíalcazione di Santa Madre Chiefa, 
-Qual* Indulgenza eftende allí Frate’li 
infermi, purche confe (Tari, ecotnmu- 
nicatiin cafa loro , fe íannoieggerer 
Jeggano i Sette Salmi Penitenziali, a  
puré dicono ÜRofario, ó la Corona 
avanti cpralche divota ímmagine.» 

Secondo. Clemente VIH, nd Breve 
1 íneffabilia Glorio/# Virgims a* n .  Fe- 
j braroi$<?8. corcede Indulgenza pie— 

naria de’ loro peccati a' Fratelh ddla 
i Confraternitá del Roía rio eretea nélía 
I Chiefa di S Paolo di Valloleto delP 
¡ Ordine de5 Predieatori, fe veramente 
I pentiti, confefíati, ecommunicati,pre«r 
1 «heranno Dio per lo fdice flato del 
* Romano Ponceñce, e di tutta la Cat* 

toiiea Cbiefa , nella Domenrca infiá 
TO ttava della Nativitá della B. V. 
che da dfí foíennemente fi celebra« 

Terzo. GrergodoXIIL nel Breve, 
che comincia Defidermtcsy ar 22. Mar
zo 1580, concede Indulgenza plenaria

a’ Fra-



. - S j
FrateNi, e Sorelíe delle Confraterni- 

tá giá erette nella Provincia di S.Jáco», 
po del!’ Indie, Ii quali lá pripaa Dome- * 
nica d’ Gttobre, pentiti * e confeííati a 
qualche Confedere del detto Ordine t 
e commúmcandofi íicevéranno la 
Sandísima Eticariília neiíe predettc 
Chiefedov’ é iftituitala Confratérni- 
tá del Santifs. Rbfario .

C  A P. X.
Dell9 Indulgente, chegodono U Fratel*

¿i> e Sorelle del Saniijjlmo I{pfario 
nelV articolo delta Morte *

P Rim o .  Abbiamq detto di íopra ,  

che per conceílione d’í nnocenzio f |  
V i l i .  edi Leone X. i Fratelíi , e Sorel-8  
le del Santifs, Roíario, Ii quali nella fjjj 
fettimana reciterannoil Roíario,con- 1§ 
feguiíconó una voítá in vita , & una i 
volta in morte Indulgenzá plenaria. E  
S. Pió V. nel Breve Confueverunt, con
cede Indulgenzá plenaria a* Frat lli 
delle Confraternite érette, coftituiti in 
articolo di morte, confeilati, e com- 
mu nicati per modo di Via tico.

Secondo . Adriano VI. nella Bolla. 
Íllitts 9 qui Dominicurn g t e g em , nel di 
primod* Aprile del 15 2 3 .concedeIn-

D 6 dul-
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diilgenza plenaria a’ medemi Fratelli, 
eretta nella Chiefa de*Frati Predica- •

, tori della Victoria, li quali pentiti, c 
confeííati, ó che hamio fermo propofi- \ 
to di confeííaríi, e che coftituiti in ar- j 
ticolo di morte, tenendo nelle maniil j 
cereo benedettb ,in onore delta Vergi- j 

s ne María, fe moriranno, fe prima del !i 
moriré avranno almeno una fot volta :i 

. recitato il Rcfario. QüalIndulgenza ;
5 fúconfirmata da Clemente, V il. neli’ j 
| accennata Bolla Ineffabilia?,

Terzo. Clemente VIII. nel Breve 
S Salvatoris a* 13. Gennaro 1591. con- 
j cede Indulgenza plena ría a’ Fratelli i 

della Confra ternitádei Roía rio , infli- 
tuíta in Divione, li quaíi pentiti ,;con- 
fefíati, e communicati, trovandoíi in 
articolo di morte, invocaranno col 
cu ore , fe con la bocea non potranno, 
il pietofo Nomedi Giesü.

Quarto.Anciienel Breve Ineffaklia 
glorio/#, a* 12,. Febraro 15 98.concede 
Indulgenza plenaria a’ Fratelli della 
Coñfratcrnitá del Santiílimo Roía rio ] 
eretta nella Chiefa dí S. Paolo di Val- í 
foleto, fe in Articojo di morte, rice- 
vendo i §antiffimi Sacramenti della

C hie-
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Chiefa, e profesando la Fede dcila 
Chiefa Romana , diranno lv Antífona 
Salve Regina, e íi raccomstndaraqno ! 
alia Beata Vergine .

Quinto. II Medefimo nella Bolla , 
che co mine i a De fa lu teg reg is^  !
Gennaro del 1^91. Concede Indulgen,- 
za píenaria a’ Fratellí ? e Sorelle della J  
Qonfraternitá del SantiííimoRoíario, í 
eretta in Udihe, ji quali veramente 3 
pentitijconfeílatije corrí mu nica ti, nelL’ 1 
articolo delta morte, íe non potranno 1 
con la bocea, invocarannocol cuore il 

| \ Santiílimo Nome di Gics'u, 6 puré da- J  
| ranno qualche íegno di contrizipne. mí 
; Sefto. Clemente X. nei Breve Ce/e-fl 
1 fiitm'tnunerum, a 11 i 1 6. di Febrarp deíH 

1Ó71. Allí Sacerdoti Secóla ri, e R ego-l| 
]ari, a’ quali fara Iecito., giufta le Có- 

I ftituzioni, eDecreti della Sede Apofto- 
I lica, celebrare la Meífa del Santiílimo 
i Roíario, quando la celebraranno 5 íicr 

come eziandioa tuttii Keligiofi,e Mbr 
nache, anche del Terzo Orfline dv’  
Predicatori, &  -a. tuj ti I Fratelli^ e 
relie di qualíi;voglia Qonfraternita ideF í
Santiís. Roíario giá;erette^p da eriger- 
li per Y avvenire in quaí{ivoglIa Jüop ;:;f



■ £ o , li quáli veramente pentiti, e con»- 
lefia ti, 6 che habbia no fermo próponi- 

; mentó di confeílaríi * faranno devota
mente prefenti a detta Meífa, Se i vi 
- preghcranno per la parce trar Principí 
CriUiani, per reíiírpazione del i* Ere- 
lie, e per Pefaltazrone cfella Santa Ma. 

i «3re Chkfa : per conce(íipne della Sedr 
i? Apoftolica , fá partecim tutti i fopra- 
, dettí »ogniqual volta cío faranno, dt 
v tut-te le Indulgenze, rerjaiílioni de’pcc- 
il cati, e rilaíía mentó di penkenze , che 

confeguifcono i Fratellh e Sorellecfelle' 
É dette Confratemitá , recita ndo il Row 
p íarioíntiero.

Sutimo .11 medeíimo Soturno Fon- 
tefice nello fteíio Breve, a tuttí, e ciaí- 
cheduno de’ predetti, che faranno foü- 
ti di celebrare, o di afcoltare ía dettá 
Mella del Santíílimo Roíario, come fi 
é detto, íe veramente pentitr, cenieffa- 
t i , e communicati pregheranno come 
di Copra, concede loro, che ogai Me fe 
confeguifcano parimente le jhedefime 
Indulgenze, rémiflicni de’péccatt, e 

r rilaflámenti di penkenze, checoníe- 
f gu i icono i Fratelíi, e Soreile delle det» 
¿ jse Gonfraternita, li quali aíliftono alia 
! Pro-



ProceíHone del SantiíEmo Rofario 
ogni prima Domenica del Mefe.

Octavo. II fudetto So mui o Ponte- 
fice nel medeíimo Breve concede, che 
tutee quefte Indulgenze, remiífioni de* ; 
peccati, é rilaflamenti di penitente, 
pofíano applicarfi alie Anime de’ fe* 
deli Defonti per modo di Sufíragio.

C  A P. X  í.
Cometutte te pñd ette Indulgente f i  

eflendono a g!* Infermi t & a 
co l oro y che hanno legiti

mo impedimento.

OLt re le coíe gü  certe nel C3 p. f.
e 9. fi de ve f a pere, che Sifio V. É l 

nel íbpracennato Breve, -Dum Ineffabim^m 
lia. a* FrateJli dellc Confraternitá tan-H_A I r ,™

to fin"* ora erette, quanto da ergerfi per w  
l7 avvenire li quali viaggiano, na viga- 1  
no, e íervono, purche dicono tuteo rí 
Roíario, &  a gí* infermi, ó ad altri
ehe hanno legitimo impedimento,pur-
ché divotamente dicano la terza parte, 
eche tanto gíi uni, quanto gPaJtri 
habbiano ferino próponimentodi con* 
fefíarfi, e communicarfi, ne* tempi do* i 
vuti, e ftabiliti dalla Santa Chiefa 5 fe 
non potranno vifitare la Cappella del

Ro-
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Rofario, neiia Chiefa di $. Maria ío- 
pra la fyjinerva dell’ Ordine de* Predi- 
catori di Roma, 6 altre Chiefe, ó vero 
Cappelle, ovunqucdctta Confraterni- 
tá fará ftata canónicamente erecta, in 
queigiorni, ne'quali, fi celebrano le 
feftede5 Mifteri del Rofario, e fe non
potrannoefler prefenti alia proceílio- 
ne folita a farfi ogni prima Domenica 
del Mefé, concede loro Iridulgenza 
plenaria , e lí fá partecipi di tutte , e 
d a f heduna Indií!genza,remiíJione de* 
peccati,eziandio plenarie, concedíate, 
eda coneederfi per 1’ avvenire, a twtti Í 
Pratelii,e Sordle,che ne'predetti gior* 
ni vifitano le Cappelle, o Chiefe deí 
Rofario , e che fono prefenti a dette 
proceiRoni, della (lefia maniera,che fe 
ne’ medeíimi giorni perfonalmente vi» 
íitaííero dette Cappelle,o Chiefe: e che 
fe foflero preíenti alie proceiRoni, Sia- 
3jo pero awertiti i Fratelli, che fi tro- 
vino muisiti della doy uta contrizioríe.

I C  A P. X I  L
Indulgente per li M oni.

Rimo. Gregorio XIII. nella Bolla 
checomincia Qmnium falu ti, a*

\

i



5o. d* Ottobredel 1 58¿.-concede alia 
Chieía de* írati Predicatori del íüogo 
d i Raccon íjo , do v* é 1* A haré d el Sa n- 
tiííimo Roíario* df quak noñ¿Altar 
niaggio re s i\ Indulto d’ Altar pri vile- 
giato, quante volee da qualche Sacer
dote í^aménte;di detta eaía,fi celebra
rá la Meí^ de* TMbíiiipé^ 1* anima di 
qualfivoglia pedele defonto Frátelló * 
del SántiOimo Rcdario??. .? - t r:

tutee lelnduigenzcj commemorate nel. 
cap. 10  ̂num. ppíjanó a^plicai'd pef 
modo di fuftragio alie Anime de* de- 
fbnti. r, -.v-' . 'i’-v ■ -  ■ ¡ám
■. Terzo . Oltre di ció y/Innocenzíofjl

XI. há concedtfto in perpetuo,che tut-J9  
te , e ciaícheduna dejle' Indvilgenze^H 
con ced u te a ’ :Fratelji^ e Sorelle del Ron % 
íario, j^íl^np da>m¿dcfinii^pflifeatl^ ■ 
per modo di fufíragiQ alie ahiine dejíé-r 
deli defonti, che fono pacdtcdfqucfl-pi 
Mondo cqpgiuntejai ÍH o nellan S^nta; 
carica. ... ' r "I > /■.■■■;■ ■■ ■■■ : : ■■ A'/;

For~
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formay come dísono, deW ¿4.ffolw%ione% 

overo modo di fa r parteeipi dell* 
Indutgervga, i Fratelli del 

I{ofarÍQ confiituiti in ¿ir- 
íico/o fifi Moríe*Confíteor, &c* -

I L Padre Spirituaíe, Mifereatury 
Indulgentiam> & c. e foggiungcrá: 

Dominas nafter Jefas Chriflus, Filiar 
Dti v iv í qtd Beato Tetro \Apoftolo ¡m f 
dedit potefíatem ligandi, atque folvendi 
per fuam piijjimam mifmeordiam reci- 
piat confejjionem tuamx &  remittat tibí 
omnia pe.ccatüiqu#cwmque& quomodo- 
t umque in toto vit# decurfu commififli, 
de quibus corde contritas x&  ore confej- 

K fus es} reJUtuens tibiflolam primarn , 
| |  quamin BatifmaterecepiíU, & p er In~ 
¡ ¡I  kulgentiam plenariám dSummo Vonti- 
¡|| fice InnocrntioQUavo Cmfratribus San* 
III ciijfimiFpfarii in articulo mortis confía 
j¡¡ tutis concefiam , liberet te d prafentit 
wj ac futum vit#pañis, dignetur Varga- 
p  rom crucial us remitiere  ̂portas Inferni 

claudtre > Varadifi januam aperire x ?e- 
qne ad gaudJafempiternaperducere per 
facratijjima fu# vit<e,pajfionis, &  glo
rifica! i onis myíieria, ScmUiffmo l\ofa-

rio
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rio comprehenfa . Ojtí cum Vatre , Ú* I 
Soiritu Sanoto Deus mus vivit, &  re- ]
ónat in fxculafaculorum. \Amen. 1

'Adi 1 1 ,  di Luglio-del 1679Ai Sácra I  
Congregazíone ha riconofcuito,Sráp- ; 
p'ovato cjuefto Somario d*lndulgerize. f

sA. Cardinak Homodei. V
Luogo íjt & Sigillo .

Michael’ Angelo Riccío Segretario 
. deliaSacraCongregazionedelleln*- 

dulgenze, e delle íacre Reliquie;
A dcítderando, íiccome la me- 
deíima Efpofiziorie foggiunge- 

va, ií detto A ntonio Maeftro Genera-] 
le, che detto Sommario , acció che piu 
ferinamente fulüfta lia communito 
co*Í patrocinio delía noftra conferma- 
zione Apoíiolíca, e che noi per altró 
opportuna menté provediamo neüe co- 
fe p remelle, e concediamo, ut infra .

N oi, per qtianto col Signor poília* 
rao in quefto, voíendo favorevolmen- 
te condeícendere a’ pii defiderj di efio 
Antonio Maeftro Geheraíe, perche 
íblamente coi: ifeguifca Teftetto delie 
prefenti, Colla ferie di cjaefte’aííoív'en- 
dolo, e giudicandolo eílere a fío! tifo da

qual-i
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íiuaiíivoglia fcommunica, fafpeníio» 
¿ e , einterdetto, &  altre JEcclefiafti- 
che fentenze, ccnfure, pene da legge, 
ó da nomo per qualíivoglia pccaíione 
giá proferite, fe fí trova in alcuna di 
elíe, comeíi voglia, incorfo,eindi* 
m u  alie fuppliche , umilmente fatteci 
a fuo neme fopra di quefto. Con Apo
stólica amonta per lo tenoré cfelle pre* 
íenti approviamo, éconfermiamo il 
prefe nte Sommario delie Indulgenze, 
e grazie fpirkuali, e tutte, e ciafchc- 
duna delleeofe ín eílo contenute,e gli 
aggiungiamoil corroboramento delP 
¡nviolabile Apoftolfca ferme2za3e fup- 
plvamotutti, e ciafcuno de’ difetti di 
ragione * e di fatto, íe^lcuni di fopra 
in qualfivoglia modo ne faranno in* 
tervenuti. Oltre di ció colf autoritá , 
e tenori predetti, all* accennato Ante? 
nio moderno, e pro tempere ellifien* 
te Maefíro Genérale del dettóOrdine 
de* Frati Predicatori, 8c eílendo luí 
aíTente dalla Corte Romana, al Vica
rio G enera le del medefimo Ordine, aí- 
tresi pro tempore eíliftente, conce» 
diamo cjualfivoglia necefíaria, e op- 
portuna facoltá di ergere, 8c inftituire 

. fo*9
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foraíg'lianti Confraternitá fotto il tí-' 
tolo del Santiflimo Rofario, in qualfi- 
vogíia parte del Mondo,fervata non- 
dimeno la forma , e diípofizione della 
Conílkuzione di rapa-Clemente VIlT. í j 
di felice ricordanza , noftro Predecef- 1 
forei, .la “gualecamínela Quxcumqutei | 
Sede: ^ípoflolica, <&c pubblicata a* 7. • - 1 
di Decembre del i6oq. > e de i Decretir í 
di quefta Santa Sede , emanati preci- ' ¡ 
famente circa la diftanza de’ Jucghi, j  
che deve oflervarfi nélía erezibne del'e I
Con fraternice di fómígl jante iftitu-to. 
Oltre di ció,.a tutte, e ciafcheduna I 
delle Confraternice-de’ Fedeli di Cri* gm 
fto deir uno, e delIV altroTeíTo , in f S  
qualíivoglia luogo, fotto i! citólo del ]B | 
Santijíímo Rofario fin’ ora erette, ó¿ H  
da ergerfi quando , che fia per 1’ avve- «  
njre, tanto nelle Chiefe del predet- ^  
to Ordine , quanto in aJtre qual tinque f 
Chiefe, overo Oratprii, per li mentó-; I 
vati Maeftro Genérale, ó Vicario GeK = 
nerale come di fbpra ,í e a* loro Fra-, f 
telli, e Sorelle, colla medefíma autori- • 
tá con la ferie dí guefte concedíanlo 
che nello ftcfio tempo, nel quale fará'é 
ftata fatta 1* erezione di eííeConffaw

te'r-+1



ternite ,e2Íandio fenza niuna commu- 
nícazione, o aggrcga2’one delle Indul- 
genze ,egrazie ípirituali, ínsito fiano 
fatti partccipi di tutee, e ciaíchedunei 
Indulgenze, anche pjenarje,e delle al- 
tre predette grazie fpimuali, e detd 
Fratelli, e Sorelle [iberamente > e len
tamente poflanó, e vogliáno confe- 
guire, ferviríl, fruiré godere tutte , 
e qualfivoglia Indulgenze, anche ple- 
narie, remiffione de* peceati, rilaflV 
menti di penitenze, & altre grazie fpi- 
rituali, contenute»& efprefíe nel pre- 
dettoSommario ,fervatenondimeno, 
e adempite tutte quelle cofe, che ref- 
pettivamente fono fíate preferitte per 
Jo confeguimento di quelle, Deere-4 
tando, che quefte medefime Ietterê  
prefenti fiano, e debbano eflere per 
fempre íerme, valide, & efficaci, e> 
che íortiícano, & ottengano i fuoi ple- 
narii, e intieri effetti s e che in tutto, e 
per tutto pieniífimamentefuffraghino 
aquelli , a’ quali.fpetta , e a’ qualife** 
condo il tempo quando, che fi dovrá 
¿pettare j e che da eífí riípettiva mente 
fiano inviolabilmente oílervate; e cosí 
nelle cofe premefie debba cííer giudi-

ca-



cato, e definito da" qualfívo¿iiino4  

Giudici ordinal8/,■ e delegad, anche 
Auditori delleCaufe dej PaiazgQ Apo» 
ftqfico, e fia irrita , e nulía quajfivo- 
glía cofain contrario awerrá, che 
fcientemente, ó ignorantemente ten- 
tato fia fopra le détte cófe dadii’irvo^í 
^iia qualunque autorita . Non oftan- 
t i , i» qu ajilo, che fátrcia di meftiere ¿  
la Regola noftra, e della noftra Can* 
celíaria intorno al non concederé i s

I du]genze ad inflar, e la predctta del 
I noftro Predeceflore Clemente { & aí-3  
* rre Coftituzioni, e Ordinazioni Apo-|
Í ftoliche, &  eziandio qualfivogliano \ 

Statuti ,eConfuetudini, Priviíegij In- |  
dulti, e Lettere Apoftoliohe, éome (i 1  

fia contra le cofe premeíTe conceduti, i  
confirmad , innovad, e corroborad S 
anche con giuramento* e conferma- 
zione Apoftolica, overo con qualfi- 
voglia altra fermezza. A tutti, e cia- ; 
fcuno de’ quali avendo i tenori co’ pre- 
fenti plenamente, e {«fEcientementer 
efpreíli, e inferti di parola in parola*

I dovendo per altro reliare nelfuo vi- 
| gore, ad efFetto de I te co fe p re melle *.
1 Idamente per quefta volta, fpecial- 
I men-



mente, & e fpre lía ít¡ en t s a e rog foi jm o, 
fi^ciTie iacciamo alie altre cofc - i n 
cpi|trajtic>í íjano <Juáíí íi vógliano . Má 
vogliamo che ailitra^íuTitij o ve rock

.Hl- I

r  e  j  w. «  v  i* v  t-yy f í ‘x '* i  w3 *f

jJ í # I <íh Q icoí^o^'r^^-tísrEíii*í
míe co l iieií jd

-̂ í \ .’-'r4í^ v ■ -i # p" o' i n
.......  ' ” , -tanto in

O

y*

iima.iMe >?|h| ÍI ávfebbe alie medefi- 
me prefenti, íe foflleró eíÍÍ>ite¿ éfte- 
fent ate •J  v ^  v V  •  ' / .
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