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ORDINAR工O

町 I.a i principa]i doveri del Pastorale O飴cio,

a飴dato a Noi bench5 immeritevoli, SeCOndo

i Sacri Canoni viene annoverata la Sacra Vi-

Sita・ Pertanto coI presente Editto no碓chiamo

a coIor‘O Che sono soggetti aHa Nos豆a giurisdi-

Zione, Che nel prossimo mese di.Ottobre aprl細

remo la Sacra Visita nella Nostra Chiesa- Cat-

もedrale di Montevergme e la pr.osegulremO’nei

glOmi che con altro avviso saramo-indicati ,

in tutte le altre Chiese, Cappelle ed 7ioratori

di questa Diocesi.
_‾‾　E poiche-`in融diamoJ QOmPlere la Sacra

班sita卒i虻ne di prov諒d料e_ 99n_ Ognl Cura e

soilecitudinq per quanto e in Noi, alia sa皿e

deHe a血inle, alla軸erma _dei costumi, al go-

VemO delle Chiese, al decoro del culto divino,

allaC disciplina del CleI℃, PerCi6 ingiunglamO a

tutti ql】elli cui e a能data la cura deHe anime’

non meno che ai Vicari Foranei, di-riferire a

Noi con veritまed esattezza quanto stimano

degno di provvedimento pel Cler.o e pel popoIo.

/ Intanto preghiamo tutti`i Sacerdoti ed i

Nostri figli in Ges心Cristo d’inhalzare con

Noi, durante il tempo della Sacra Visita, fer-

Vide preci- a] Signore ed alla Vergme SS.a perノー

Che si degn丁nO di compartirci¥in abbondanza

i lumi e soccorsi celesti.

Md a範nche in questa Sacra Visita pgm

COSa PrOCeda regolamente , Ordiniam〇、 quanto

Segue :

I. - CiaScuno Ecclesiastico del]a Diocesi,

di qualunque grado o dignitえ, SOttO le pene da

in的gersi a Nostro arbitr‘io, interyenga in abito

COrale alla _Sacra Visita; e i Chierici in cot七a,

nel giomo in 9ui料rふda Noi visita・ta la rlSPet∴

tiva Chiesa, a fine’di pres七are a- Noi la debita
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Obbedienzaノ; e neSSunO P親taSi dai propri luo-

ghi se non tre glOmi dopo compita- 1a Sacra

Visi七a.

II. -工RR. Parroci, Rettori ed altri Sa-

Cerdoti addetti alユe Chiese, nel giomo in cui `

avr訂1uogo la Sacra Visita, eSPOnganO I Par.a-

menti e vasi/Sacri ed ogm eCClesiasti(うa SuPPeL

lettile spettante ai divini ministeri.

工II. - Gli Arcipreti, Pamoci o Economi

Curati_ nel giomo seguente alla Sacr.a Visita

Ci rimettano , SOttO le pene da impors読No-

St手O arb証o , tutti =ibri parrocchiali, COme i /

守egis誼di Messe e O綿ci,、 a鯖nch6` siano da:

_N㌫ eお山in討i∴二

IV. - I Pr'iori delle Confraternite dovranno

COmPilare una r‘elazione morale e finanziaria

dello st’atO della propria Confrate丁nita , e Pre-

sentare i libI、i ‾di cass生nOnChe l’elenco degli

Oneri di ’messe e di u能ci,一SOttO Pena della prl-

VaZiona della c糾ica.

‾、耳ntanto le eleziohi per le cariche r'eStaho

d描erite fino a c6mp中a-la S. Visita, in attesa

delle disposizioni da emanarsi.
‾　A範nche nessuna possa al16gare lgnOranZa

de上le cose;Ordinate sopra, VOgliamo che il pre-

sQn七e Editto ven討a亀sso ai soliti luoghi e pub-

blibato al p9PQIo dai Mo‘lto R.di Ar6ipretiJ Par-

roci e Curati nel prlmO glOmO烏stivd,. Che

Seguira la ricezione del medesimo.
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